
 VENERDÌ 25 MARZO 2022: SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Titolare della Chiesa Cattedrale di Vicenza 

Sante Messe: ore 8.00 ad Araceli 
       ore 18.30 a San Francesco 

Il 25 marzo il Papa consacrerà Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.  
L'atto avverrà durante la Celebrazione della Penitenza che Papa Francesco presiederà alle 17  
nella Basilica di San Pietro. È possibile seguire la celebrazione sul canale 28 TV2000. 

 

DOMENICA 20 marzo 2022 
 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 

Esodo 3,1-8a.13-15; Salmo 102; Prima Lettera ai Corinzi 10,1-6.10-12; Luca 13,1-9 

«PERDONACI LA GUERRA SIGNORE»,  
LA PREGHIERA DELL'ARCIVESCOVO DI NAPOLI DON MIMMO BATTAGLIA 

SUL CONFLITTO IN UCRAINA -  14 MARZO 2022 
 

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori! 
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi! 
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi! 
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi! Signore Gesù, che vedi ancora le 
mani armate all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi! 
Perdonaci Signore, e non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad 
abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.  
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire,  
si sono trasformate in strumenti di morte. 
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello,  
se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele.  
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà,  
se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti. 
Perdonaci la guerra, Signore. 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo!  
Ferma la mano di Caino! 
Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire!  
Fermaci, Signore, fermaci! 
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui.  
È nostro fratello. 
O Signore, poni un freno alla violenza!  
Fermaci, Signore! 
 

† don Mimmo 



RACCOLTA ALIMENTI PER LA CARITAS PARROCCHIALE: 
 

Durante le Sante Messe è possibile portare alimenti destinati alle Caritas Parrocchiali dell’Unità 
pastorale per le necessità di ciascuna comunità. GRAZIE. 
 

VIA CRUCIS: 
Ogni venerdì, ore 15.00 ad Araceli e Sant’Andrea. 
Ogni venerdì, ore 18.00 a San Francesco 

PROPOSTE DI QUARESIMA 
 

I “VENERDÌ DELLA PAROLA”: Lectio divina settimanale in presenza 
Venerdì sera dalle 20.15 alle 21.15. Luogo: Chiesa di S. Francesco 
Date: 25 marzo, 1 aprile 
Vi invitiamo a portare con voi il Vangelo.  

 

I “MARTEDÌ DELLA PAROLA” presso la Chiesa di Araceli, dalle ore 16.00 
Date: 22 marzo, 29 marzo 
 

 

Venerdì 8 aprile alle ore 20.15 presso la chiesa di Sant’Andrea “Via Crucis” in presenza per 
tutta l’Unità Pastorale. 

Potrete seguire il Cammino di Quaresima sulle frequenze di Radio 
Oreb ogni giorno alle ore 16.00 e poi alle ore 20.45  
Frequenza regionale FM 90.200 MHz 

Sussidio di Quaresima e Pasqua 2022 
 

Buon cammino di Quaresima, uniti in preghiera con il desiderio di  
testimoniare il dono d’amore di Gesù in tutti gli ambiti della nostra vita  
personale e comunitaria! 

La Colletta “Un pane per amor di Dio” 
che caratterizza ogni anno la Quaresima 
di fraternità rappresenta il ricavo prima-
rio dal quale attingere i fondi per soste-

nere i tanti missionari e missionarie (preti e laici fidei donum, laici volontari, religiosi e religiose 
in missione) nel loro servizio al Vangelo e ai poveri presso altre Chiese, in varie parti del mondo.  
La Colletta è SEGNO di CONDIVISIONE, SOLIDARIETÀ e PARTECIPAZIONE CONCRETA alla vita di 
queste Chiese sorelle.  
 

Come Unità Pastorale aderiamo al progetto  
MYANMAR - Sostegno ai bisogni essenziali dei campi profughi birmani 
(don Ferdinando Pistore, prete fidei donum della Diocesi di Vicenza) 

 

 Nel sito dell’Unità Pastorale trovate un video di don Ferdinando Pistore sulla situazione 
del MYANMAR. (www.unitapastoralearaceli.it) 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

EMERGENZA UCRAINA 
 

La Diocesi di Vicenza ha attivato diverse iniziative a sostegno delle persone col-
pite dalla guerra in Ucraina. Prosegue il censimento relativo alla disponibilità 
di case, beni materiali e volontariato: finora ci sono stati 180 contatti. I privati, 
le parrocchie, gli enti, le aziende e le associazioni interessate possono dare la 
propria disponibilità contattando la segreteria Caritas al numero 0444.304986 
(da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13) o tramite mail:  
segreteria@ caritas.vicenza.it. 

Donazioni possono essere fatte all'Associazione Diakonia Onlus  
Iban IT40D 0501811800000011079332  
intestato a Associazione Diakonia Onlus c/c Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza causale 
“Ucraina/Profughi nel vicentino”), nel caso in cui si vogliano sostenere gli interventi di Caritas 
Diocesana Vicentina a favore delle persone che giungono qui da noi, o a Caritas Italiana nel caso 
in cui si vogliano aiutare le persone che si trovano ancora in Ucraina o negli stati limitrofi (conto 
corrente postale n. 347013, www.caritas. it o bonifico bancario, causale “Europa/ Ucraina”, trami-
te Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111». 
Caritas Diocesana Vicentina, tramite la propria équipe migranti, è infine disponibile a orientare 
e fornire informazioni sulle pratiche giuridiche e sanitarie connesse all’arrivo e all’accoglienza dei 
profughi ucraini, in modo da attivare le specifiche forme di protezione, accompagnamento e in-
clusione nella rete sociale locale. 

Monte Berico 
Il 25 marzo la Veglia dei missionari martiri 

 

Giovedì 24 marzo è la Giornata dei Missionari Martiri. 
La data ricorda il martirio di mons. Oscar Romero, arci-
vescovo di San Salvador, assassinato da militari suoi 
connazionali, fedeli al regime il 24 marzo 1980. La ra-
gione del martirio del 'Santo de America' era la vici-
nanza agli ultimi, ai salvadoregni schiacciati da un si-

stema di protezione delle élites a guida del Paese, che operava soprusi sul popolo contadino e 
operaio. 
Venerdì 25 marzo nel santuario di Monte Berico, con inizio alle 21, il vescovo Beniamino presie-
derà la Veglia dei missionari martiri dal titolo 'Vivere perDono'.  
All'appuntamento, che si terrà in presenza, sono previste le testimonianze di Massimo Casa, 
dell'Operazione Mato Grosso che ricorderà Nadia De Munari a quasi un anno dalla sua uccisione 
e di Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire e direttrice artistica del Festival della Missione che inte-
verrà per ricordare Davide Breiner, indigeno Nasa, quattordicenne ambientalista ucciso per il suo 
impegno lo scorso gennaio. 
 La veglia potrà anche essere seguita in diretta dal Canale 17 di TeleChiara  
  e dal Canale YouTube della diocesi. 
 

Da non dimenticare che già Mercoledì 23 marzo (Vigilia della Giornata per i missionari martiri | 
24 marzo) alle ore 19:00, su TeleChiara ci sarà una trasmissione interamente dedicata al tema 
del martirio dal titolo “VIVERE PER DONO” promossa dalla Commissione missionaria del Trivene-
to. Per chi lo desidera può trovare la registrazione completa nel Canale YouTube della diocesi a 
partire dalle ore 20.30 dello stesso giorno.  



                                                       Sabato 26 marzo 2022 
ore 15.00 a Sant’Andrea: ragazzi di quarta elementare 
ore 16.30 ad Araceli: ragazzi di quarta elementare  
          (Araceli e San Francesco) 

Sabato 02 aprile 2022 
ore 15.00 a Sant’Andrea: ragazzi di quinta elementare 
ore 17.00 ad Araceli: ragazzi di quinta elementare  
           (Araceli e San Francesco) 

 
CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON ASSOLUZIONE GENERALE 

Mercoledì 6 aprile alle ore 20.30 Chiesa di San Francesco 
Lunedì 11 aprile alle ore 20.30 Chiesa di Araceli 
Martedì 12 aprile alle ore 20.30 Chiesa di Sant’Andrea 

 
CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE UNITA’ PASTORALE 

Sabato 9 aprile alle ore 10.30 a Sant’Andrea  
alle ore 15.00 ad Araceli. 

 
 

 
 

Martedì 22 marzo a Sant’Andrea 
  ore 20.00 prima e seconda elementare e prima e seconda media 
Giovedì 24 marzo a Sant’Andrea 
  ore 20.00 dalla terza elementare alla quinta elementare 
Venerdì 25 marzo a San Francesco (per le parrocchie di Araceli e San Francesco) 
  ore 20.00 dalla seconda alla quinta elementare 

FAMILIARE dell’Unità Pastorale 

 SABATO 26 MARZO 
 

ore 8.00   Eucarestia presieduta dal Vescovo Beniami-
no e concelebrata dal Capitolo e dai parro-
ci del Centro storico, Esposizione, Preghie-
ra delle Lodi (Canonici del Capitolo). 

ore 9.00    Cursillos di Cristianità. 
ore 10.00  UP Centro Storico: Parrocchie della  

Cattedrale, S. Michele, San Pietro,  
S. Stefano, S. Marcello, Santa Caterina. 

ore 11.00  UP S. Croce, S. Marco 
ore 12.00 Gruppi di ispirazione carismatica: Rinnovamento nello Spirito, Comunità Gesù Ama, 

Comunità Gesù Vivo, Comunità Abramo. 
ore 13.00 Animatori, Capi Scout e giovani del Vicariato Urbano. 
ore 14.00 Fraternità dei Sacri Cuori e Movimento Eucaristico. 
ore 15.00 Immigrati cattolici della città. 
ore 16.00 Comunità del Cammino Neocatecumenale e Movimento dei Focolari. 
ore 17.00 Primi Vespri della quarta domenica di Quaresima, Benedizione Eucaristica, Riposizione. 
 

N.B. L’animazione delle singole ore è affidata a queste singole realtà ecclesiali, qualsiasi persona 
è libera di trascorrere in cattedrale, il tempo che desidera.  
Durante le ore di Adorazione sarà presente qualche sacerdote per il Sacramento della Penitenza. 


