Unità Pastorale
Sant’Agostino

Sant’ Antonio

San Giorgio

V.to F.M. Mistrorigo, 8 - VI
Tel. 0444.569393
Orario S. Messe

Via Prandina, 8 - VI
Tel. 0444.565839
Orario S. Messe

Viale Fusinato, 115 - VI
Tel. 0444.565839
Orario S. Messe

Feriali: 18.30
Festivo: sabato 18.30
domenica 9.00 - 11.15

Feriali: 8.30
Festivo: sabato 18.30
domenica 8.30 - 10.00 - 18.30

Feriali: Festivo: sabato 18.00
domenica 11.00

Domenica 24 febbraio 2019
VII Domenica del Tempo Ordinario
Preghiera:
Viviamo nella civiltà del tramonto
perché marchiata dalla logica della violenza
e dalla banalità dell'effimero. Abbiamo la sensazione
di essere tutti incatenati all'assurdo e alla morte.
Dal cielo, Signore, sei venuto tra noi
a spaccare questa assurda razionalità,
cesellata di odio, di sangue e di valori plastificati,
scolpendo con il martello del tuo messaggio
il volto dell’uomo nuovo, degno di essere come te
e di abitare con te. Donami la forza, Signore,
di essere non come tutti, ma come tu mi vuoi:
non seminatore di morte, ma costruttore di vita;
non cercatore di farfalle, ma di preziosità profonde.
Fa’, Signore, che sappia restare, nella buia storia del mondo,
come una stella che non si stanca mai di far luce
perché vuole ed ama anticipare l'aurora della civiltà della pace
e dell'amore come matrice di una storia
degna del domani della persona umana che tu hai redento.
Amen.

Vita della comunità
Lunedì, 25 febbraio
• ore 15.00, a Sant’Agostino: catechismo per le classi elementari
• ore 15.30, per la Scuola del lunedì, il sig. A. Sandri presenterà
l’argomento: “Il Vangelo della terra. Dalla ‘Laudato sii’ ad una esperienza di ecologia Integrale e cibo condiviso”
• ore 15.30, a Sant’Antonio: catechismo delle classi medie
• ore 16.00, a Sant’Antonio: è aperto l’Oratorio per giochi e attività
• ore 20.30, a Sant’Antonio: incontro adolescenti di 2-3^ superiore
• ore 20.30, a Sant’Antonio: incontro dei rappresentanti delle istituzioni
e delle associazioni che si prendono cura dei ragazzi e dei giovani del
nostro territorio
• ore 20.30, nella Basilica di Monte Berico: celebrazione in occasione
dell’anniversario della protezione di Vicenza dal terremoto del 1695, che
la cittadinanza si è impegnata con voto pubblico a ricordare annualmente

Martedì 26 febbraio
• ore 20.30, a Sant’Agostino: incontro adolescenti di 4-5^ superiore
• ore 20.45, a Sant’Antonio: prove di canto coro UP
Mercoledì 27 febbraio
• ore 16.00, a Sant’Antonio: è aperto l’Oratorio per giochi e attività
• ore 16.15, a Sant’Antonio: catechismo classi elementari
• ore 20.30, a Sant’Antonio: incontro adolescenti di 1^ superiore
• ore 20.30, a Sant’Antonio si incontrano i genitori dei ragazzi di
5^ elementare del catechismo dell’UP
• ore 20.45, a Sant’Antonio, in Sala Teatro, Noi Associazione propone il
film “Si muore tutti democristiani”

Giovedì 28 febbraio
• ore 20.30, a Sant’Antonio, nel sottochiesa: Consiglio Pastorale
Unitario
• ore 21.00, a Sant’Antonio: prove di canto coro giovani - adulti
• ore 21.00, a San Giorgio: prove di canto del Coro

Venerdì 1 marzo
• ore 19.30, a Sant’Antonio: “10° Venare gnoccolaro”. Cena di beneficenza a favore della Caritas
• ore 20.30, a Sant’Antonio, presso la Sala Teatro: si incontrano i
genitori dei ragazzi di 4^ elementare del catechismo dell’UP che si
preparano per la 1^ confessione. Vi invito a non mancare!!!
Sabato 2 marzo
• ore 10.00, a Sant’Antonio: catechismo elementari
• ore 15.00, a San Giorgio: attività Scout d’Europa
Domenica, 3 marzo: Festa di Carnevale per tutti i bambini e ragazzi
della nostra UP: “Il sorriso del quartiere”
Dal Programma:
• ore 14.00: ritrovo anfiteatro zona PEEP
• ore 14.15: divisione delle squadre
• ore 14.30: partenza a piedi per il piazzale della scuola media
• ore 15.30: partenza a piedi per la Parrocchia passando per la Locomotiva
• ore 16.30: costruzione delle navi dei pirati e super MINIGIOCHI finali
• ore 17.15: premiazioni e buffet
Lunedì, 4 marzo, e martedì, 5 marzo, nella nostra Unità Pastorale NON
ci sarà il catechismo!

ISCRIZIONI CAMPEGGI ESTIVI 2019
Luogo:
Malga Stabli in Val d’Algone,
Casa “La Montanara” - Auronzo di Cadore
Date:
1° turno: 3^-4^-5^ elementare: dal 5 al 12 luglio, presso Malga Stabli
2° turno: 1^-2^-3^ media: dal 12 al 19 luglio, presso Malga Stabli
3° turno: 1^-2^-3^ superiore: dal 13 al 20 luglio, presso Auronzo
Iscrizioni:
Domenica 31 marzo, dopo la Messa delle ore 10.00, a Sant’Antonio;
dopo la Messa delle ore 11.15, a Sant’Agostino
Mercoledì 10 aprile, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, a Sant’Antonio
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Carlos Alberto

Il foglietto degli avvisi settimanali e quello della Liturgia domenicale possono essere anche scaricati dal sito
della Parrocchia di San Giorgio: www.sangiorgiovi.it

