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Letture:  Dal Libro del Profeta Neemia 8,2-4a.5-6.8-10 

                                                           Dalla 1aLettera ai Corinzi 12,12-30 
                                        Vangelo secondo Luca 1,1-4;4,14-21 

 
 

Estratto del Verbale del Consiglio Pastorale Unitario 
del 17.01.2019 

 
1. Sono state approvate le indicazioni del Progetto Educativo giova ni e ragazzi costruite sui 
seguenti bisogni emersi: 
a) una maggior apertura dei locali parrocchiali in modo da favorire l'incontro e la creazione di 
legami. 
b) Conoscenza delle situazioni di bisogno e di sofferenza. 
c) Formazione di giovani e adulti che possano diventare gli anima- tori e i responsabili di 
domani. 
d) Revisione della proposta di iniziazione cristiana finora affidata al catechismo. 
2. Sono stati stabiliti i criteri per le varie vendite alle porte delle Chiese parrocchiali: 
- i gruppi parrocchiali potranno usufruire dello spazio vicino alle porte delle Chiese 
- i gruppi non parrocchiali negli spazi adiacenti (S. Abbondio: parcheggio accanto al sagrato; 
Praissola: vicino alle fioriere; Prova: nel piazzale tra le due fontane) 
- possibilmente saranno evitate le vendite nei tempi forti di Avvento e Quaresima e nei periodi 
coincidenti con particolari raccolte in Chiesa; 
- non due gruppi nella stessa domenica. 
- per i gruppi parrocchiali l’avviso sarà scritto nel bollettino, ma non letto in chiesa. 
Si incoraggiano gruppi e associazioni ad immaginare altre modalità di sensibilizzazione, oltre le 
raccolte denaro. 
  

3. Sono state comunicate le Indicazioni Pastorali per il Rito delle Esequie stabilite dalla Diocesi 
di Vicenza, che saranno pubblicate nei prossimi bollettini. 

4. Prosegue il lavoro dell’animatrice di comunità Francesca Zanotto che in questi primi mesi 
del suo mandato ha incontrato i diversi gruppi giovanili dell’Unità Pastorale. L’analisi dei bisogni 
ha fatto emergere nuove idee e proposte sulle quali stanno lavorando insieme. 
5. Quest’anno il ricavato dell’iniziativa “Un Pane per Amor di Dio” sarà devoluto al progetto 
Missione Guinea per la Vita a sostegno delle suore della congregazione “Serve di Maria Vergine 
Madre” che necessitano di pannelli solari, di un pozzo e di una pressa per la spremitura dei frutti 
della palma. 
 
 
 
 



 
 
 
 

SEMINARIO VESCOVILE DI VICENZA 2018/2019 

 

Domenica 27 gennaio celebriamo la Giornata del Seminario 
Per le nostre comunità cristiane è l’occasione di affidare al Signore i ragazzi e giovani 
che abitano questa grande casa, e di sostenere economicamente le loro esigenze 
formative grazie alle offerte raccolte nelle S. Messe che saranno destinate a questo 
scopo.  
Sarà anche l’occasione perché ciascuno si fermi a riflettere su come il Signore lo chiama 
a mettersi in gioco per il bene delle sorelle e dei fratelli che incrocia nel cammino e, 
nella preghiera, trovi la forza per dire il suo sì gioioso e convinto a Lui!  
Per avere altre informazioni sulle attività e proposte andate a visitare il sito:         
                                                                                      www.seminariovicenza.org  
                  A ciascuno un grande grazie                Gli educatori del Seminario 
 

*********** 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Lunedì 28 gennaio                                                          GRUPPO PULIZIE N° 3 
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
 

Martedì 29 gennaio 
Ore 20.30: prove Schola Cantorum 
Ore 20.30: in occasione della sagra di San Biagio si terrà  un dibattito sulla anoressia      
                      ospiti psicologi e una ragazza che porterà  la sua esperienza (palatenda) 
Ore 20.30: Dalle community alle comunità.    Incontro con il direttore di Famiglia  
                     Cristiana, d. Antonio Rizzolo. Teatro Cinema Centrale. 
 

Mercoledì 30 gennaio 
Ore 15.00: incontro ragazzi di 8 tappa. 
Ore 20.30: incontro giovanissimi AC. Stanza madre Teresa 
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia (Lectio). Sala Duomo  
 

Giovedì 31 gennaio 
Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 20.30: incontro Consiglio per gli Affari Economici 
 

Venerdì 01 febbraio             
Ore 20.30: Gruppo Giovanincontri: #nonsopiùachicredere. CSGB 

 

 

 (MT13) 



 
 

152^ Sagra di San Biagio 
da Venerdì 25 gennaio a lunedì 4 febbraio          programma religioso: 

Sabato 02 febbraio 
Ore 08.30 Santa Messa (candelora) e benedizione della gola in chiesa   
                                                                                                               parrocchiale 
Ore 15.00 liturgia della Parola e benedizione della gola 
Ore 18.30 Santa Messa prefestiva 
Domenica 03 febbraio 
Ore 09.00 Santa Messa alla chiesetta di San Biagio e benedizione della gola in corte Lora 
Ore 11.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

************************* 
                                        CIRCOLO 

                     CULTURALE                                              Aderente al Cinit 
CINEMATOGRAFICO                                                        
                                             Cineforum di San Bonifacio                                                            

Venerdì 01, Sabato 02 e Domenica 03 febbraio 
                                                                                            presso il Cinema Teatro Centrale 

Alle ore 21.00: proiezione film “Francesco, un uomo di Parola” 
 

La vicenda. Il film di Wim Wenders Papa Francesco - Un uomo di parola inizia e finisce con Assisi. 
Ad aprirlo è una lunga inquadratura della città umbra con il passaggio dal giorno alla notte e 
viceversa e la voce fuori campo dello stesso regista tedesco. A chiuderlo è l’incontro dei capi 
religiosi nella Piazza Inferiore, ai piedi della basilica francescana. Evidente è quindi l’idea di 
collegare il Santo al Papa. E non tanto per il nome, quanto per il loro essere, in epoche diverse, 
dei rivoluzionari all’interno della Chiesa. Ad unirli è la preghiera per la pace e tutto quanto il film 
racconta attraverso anche la riproposizione con attori di alcuni momenti della vita del Poverello, 
interpretato da Ignazio Oliva. 

Racconto. “Non un film su Papa Francesco, ma con Papa Francesco”, così dice del Suo film il 
regista tedesco Wim Wenders, frutto di quattro lunghi incontri in Vaticano fra il Pontefice e il 
regista. Uomo di parola, certo, ma anche, e forse soprattutto, uomo di ascolto. Papa Francesco 
sottolinea più volte la necessità di saper ascoltare gli altri e, mentre lo vediamo nelle immagini 
del film, ci sembra proprio che sia lui a starci ad ascoltare, che le sue risposte siano dettate 
proprio dalle domande degli spettatori. Proprio come le risposte che dà ai bambini in uno dei 
momenti più divertenti di un film che ne contiene diversi, soprattutto nel finale quando Papa 
Francesco rivela due delle sue più formidabili “armi”: il sorriso e il senso dell’umorismo. Non 
chiamiamolo documentario, perché il film elude la forma del realismo spicciolo per addentrarsi 
nei territori di un cinema umanista che unisce la Storia e la geografia: da Plaza de Mayo a Piazza 
San Pietro, da un Paese “quasi alla fine del mondo” alle favelas brasiliane, ai campi profughi della 
periferia romana, dal Congresso degli Stati Uniti, all’ Assemblea delle Nazioni Unite, dal carcere 
di Scampia ai poveri della Bolivia. Un film “sotto il segno di Francesco”, il Santo di Assisi da cui 
ha preso il nome e che aveva fatto della povertà il segno distintivo di una chiesa nuova. Ascolto, 
povertà, attenzione all’ ambiente, rifiuto della guerra: sono tanti i temi toccati da Papa Francesco 
in questo lavoro, compresi quelli più scomodi sui gay e gli scandali della pedofilia. Francesco 
ascolta e risponde con la consueta pacatezza e soprattutto con chiarezza, con fermezza e 
lucidità. 



  
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
 

Sabato 26 gennaio       Ss . Timoteo e Tito  
Ore 18.30: S. Messa    (7° Saggiotto Erminia; 30° ann. Poli Giuseppe; Brizzi Lino Soncini Pia;  

                                             Falzi Giuseppe De Gan Gustavo; Bignotto Augusto e Giovanna; 
                                             Maran Natalina Rosa Marino, Pegoraro Ferdinando Danese Bruna;  
                                             Bissa Anna; Uva Luigi e f.lli; Fasolo Gaetano; Colla Angelo e Idelma; 
                                             Balan Gino; int. off.; Turra Bruno; Moro Guglielmo e fam.;  
                                             Meneghini Augusto e fam.; Mantovani Daniela) 

 

Domenica 27 gennaio         III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO I 
                                Giornata diocesana per il Seminario vescovile di Vicenza 
Ore 09.00: S. Messa  
Ore 11.00: S. Messa 
 

Lunedì 28 gennaio         S. Tommaso d’Aquino  
Ore 18.30:  S. Messa       (Posenato Orazio e Luigi; ann. Molinaro Natale e Antonietta)     
 

Martedì 29 gennaio        Ss. Papua e Mauro 
Ore 08.30: S. Messa  
        

    Mercoledì 30 gennaio   Beato Marco da Sangallo 
Ore 08.30: S. Messa 
        

Giovedì 31 gennaio     S. Giovanni Bosco 
Ore 8.30: non c’è la Messa 
  

      Venerdì 01 febbraio    S. Severo  
     Ore 18.30: S. Messa       (Schenato Domenico, Turatti Nella, Pozzini Gabriele e Marcello)      

Sabato 02 febbraio     Presentazione del Signore 
Ore 08.30: Santa Messa (candelora) e benedizione della gola in chiesa parrocchiale                   
Ore 15.00: liturgia della Parola e benedizione della gola in chiesa parrocchiale 
Ore 18.30: S. Messa prefestiva    (30° Romio Adriana Zambaldi; Presa Adelino,  
Griso Maria e fam.; Benazzoli Mirco, sec. int. off.; Benetton Lino; Ciman Luigi, Steccanella Ilario; 
Orlandi Giuseppe; Ferro Battista e Giuseppe; Albertini Maria e Luigi; Pasqualini Angela;  
Pegoraro Leopolda e Negretto Mario; Girardi Agostino; Durlato Lianello) 
 

Domenica 03 febbraio         IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

                GIORNATA PER LA VITA 
                                Alle porte della chiesa ci sarà la vendita delle primule 

                                  per raccogliere fondi per il Progetto Gemma 

San Biagio Martire 
Ore 09.00: S. Messa alla chiesetta di San Biagio  
                                                                           e benedizione della gola in corte Lora 
Ore 11.00: S. Messa 


