
 

DOMENICA 6 marzo 2022 
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 

Deuteronomio 26,4-10; Salmo 90; Romani 10,8-13; Luca 4,1-13 
 

La libertà di scegliere è chiamata alla vita 
 

 



 

LUNEDÌ 7 MARZO ore  20,30 

sul tema:   

“Celebrare l’amore nel rito cristiano: un rito per la vita” 

   Relatore: don Pierangelo Ruaro 

Il tema dell'incontro è vocazionale ed è riassun-
to nel titolo #seguimi e implica il desiderio de-
gli adulti di camminare con questi ragazzi. 
Le iscrizioni al pellegrinaggio del 18 aprile 2022 
per i ragazzi dell'Unità Pastorale si potranno fare 
presso  

ORATORIO di Araceli  
Martedì 8 marzo dalle 18 alle 21. 

Per iscriversi bisogna portare la quota di parteci-
pazione che è di 65 € la fotocopia della carta d'identità e della tessera sanitaria e i moduli di iscri-
zione, per la privacy e di autorizzazione dei genitori dei ragazzi minorenni. 

PROPOSTE PER I VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

I “VENERDÌ DELLA PAROLA”: Lectio divina settimanale in presenza 
Venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Luogo: Chiesa di S. Francesco 
Date: 11 marzo, 18 marzo, 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: 8 marzo, 15 marzo, 22 marzo, 29 marzo 
 

Nei Venerdì e Martedì della Parola è possibile devolvere l’equivalente della cena all’iniziativa quaresi-
male: MYANMAR - Sostegno ai bisogni essenziali dei campi profughi birmani 

(don Ferdinando Pistore, prete fidei donum della Diocesi di Vicenza) 
 

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. 

Aiuti all’Ucraina coordinati da Caritas vicentina 
 

La Diocesi di Vicenza ha attivato diverse iniziative a sostegno delle persone col-
pite dalla guerra in Ucraina. Il vescovo Beniamino Pizziol, in contatto con il Pre-
fetto Pietro Signioriello, segue l’evolversi della situazione mediante la Caritas 
Diocesana Vicentina, che a sua volta opera in stretto contatto e sinergia con la 
rete della Caritas Italiana e della Caritas Internationalis.  
Ecco, nel dettaglio, lo stato delle iniziative avviate a venerdì 4 marzo 2022. 
 

L’accoglienza dei profughi nel Vicentino e la raccolta fondi dedicata. 
Anche nel Vicentino è iniziato l’arrivo di profughi ucraini e Caritas Diocesana Vicentina sta colla-
borando con la Prefettura per l’accoglienza. 
L’Ufficio Migranti di Caritas è stato contattato finora da 46 persone (13 famiglie più un singolo), di 
cui 28 minori, che hanno dichiarato di essere in viaggio verso Vicenza e, in vista del loro arrivo, 
hanno chiesto accoglienza. Di queste, avendo fornito le generalità complete, 35 sono già state 
preventivamente segnalate alla Prefettura per l’attivazione dell’accoglienza attraverso il sistema 
dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e il Sistema Accoglienza Integrazione (SAI). Di questi, 
per ora, risultano accolti due nuclei familiari. 
Sempre al momento, nessuna persona è stata accolta direttamente da Caritas, ma prosegue il 
censimento relativo alla disponibilità di case, beni materiali e volontariato: finora ci sono state 87 
contatti.  
Si invita pertanto a proseguire la comunicazione delle disponibilità da parte di privati, parrocchie, 
enti, aziende e associazioni, contattando la segreteria Caritas al numero 0444 304986 (da lunedì a 
venerdì, dalle 9 alle 13) a tramite la mail segreteria@caritas.vicenza.it. 
A favore dei profughi accolti nel vicentino, è stata inoltre avviata una specifica raccolta fondi. Vi si 
può contribuire donando ad Associazione Diakonia onlus, braccio operativo della Caritas Diocesa-
na Vicentina, mediante bonifico bancario sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332, inte-
stato a Associazione Diakonia Onlus presso Banca Popolare Etica – filiale di Vicenza (causale 
“Ucraina/Profughi nel vicentino”). 
 

Caritas Diocesana Vicentina, tramite la propria équipe migranti, è infine disponibile a orientare e 
fornire informazioni circa le pratiche giuridiche e sanitarie connesse all’arrivo e all’accoglienza dei 
profughi che giungono nel Vicentino, in modo da attivare le specifiche forme di protezione, ac-
compagnamento e inclusione degli stessi nella rete sociale locale. Sono già 5 le famiglie italiane 
che hanno chiesto informazioni perché direttamente contattate da 5 nuclei familiari (in totale 35 
persone) che hanno dichiarato di essere in arrivo nelle prossime ore. 



ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdì ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

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. 
 

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

TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

IL SOSTEGNO AGLI AIUTI PROMOSSI DALLE SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA 
FIGLIE DEI S. CUORI. 

 

Un importante aggiornamento viene dalla Congregazione delle Suore Maestre di S. Dorotea Figlie 
dei S. Cuori, con Casa Generalizia a Vicenza, che sta accogliendo profughi in tre comunità presenti 
in quei territori: 

in Ucraina, a Javorov, vicino a Leopoli, suor Malgorzata e due consorelle riescono ad accogliere 
contemporaneamente 25 profughi, e a organizzarne il trasporto in Polonia con un pulmino; 

in Polonia, a Lublino, suor Monika Boryca e consorelle riescono ad accogliere 41 profughi 
(nelle stanze della comunità e quelli parrocchiali), in accordo con la Caritas locale; 

in Romania, a Oteleni, suor Emilia Rossi e consorelle hanno 30 posti disponibili per i profughi, 
che arriveranno nelle prossime ore. 

 

È possibile aiutare specificatamente queste comunità, per l’acquisto e la distribuzione in loco di 
beni di prima necessità, effettuando un bonifico bancario, con causale “Per accoglienza profughi”, 
intestato a Istituto Suore maestre di S. Dorotea figlie dei Sacri Cuori – Iban IT11 X030 6911 8941 
0000 0014 372. 

LA RACCOLTA FONDI DI CARITAS ITALIANA. 
Sul fronte dell’assistenza delle persone in Ucraina e sfollate negli Stati limitrofi, attualmente si 
conferma come maggiormente efficace la raccolta fondi per l’acquisto e la distribuzione in loco di 
beni di prima necessità.  
A tal fine Caritas Italiana ha già aperto dei canali. È possibile contribuire utilizzando il conto cor-
rente postale n. 347013, donare online tramite il sito www.caritas.it o effettuare un bonifico ban-
cario (causale “Europa/Ucraina”) tramite Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 
C050 1803 2000 0001 3331 111 

 CONFESSIONI RAGAZZI MEDIE UNITA’ PASTORALE 
 Sabato 9 aprile alle ore 10,30 a Sant’Andrea 

     alle ore 15,00 ad Araceli. 

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 


