
I Cristiani di Vicenza
testimoni di speranza

nei loro ambienti 
di vita e di lavoro

Anno 2009-2010

Cari amici,

la Missione cittadina, riprende, in questo anno
pastorale, con rinnovato slancio negli ambienti di vita
e di lavoro.

Gesù ci ricorda nel Vangelo che la luce della sua
Parola, che illumina la nostra intelligenza e riscalda il
cuore, non si deve mettere “sotto il tavolo”, ma al
centro dell’ambiente in cui viviamo, lavoriamo, stu-
diamo, agiamo insieme a tante altre persone cristia-
ne e non, credenti e non, perché a tutti giunga
comunque la nostra testimonianza coerente e il
nostro amore.

Siete soprattutto voi laici ad avere questo com-
pito, perché la testimonianza del buon esempio, del
servizio al bene comune, dell’onestà e rettitudine nei
comportamenti rappresenta una via efficace per dif-
fondere negli ambienti il Vangelo e la presenza stes-
sa dello Spirito del Signore. 

La missione negli ambienti ci interpella tutti,
perché ogni giorno cerchiamo di vivere quella santità
e  comunione, che ci fanno nuovi, testimoniando a
tutti il sì che Dio, in Gesù Cristo, ha pronunciato per
ogni uomo e la speranza che da esso nasce per la
nostra Città.

La qualità di ogni ambiente di vita e di lavoro
sotto il profilo etico, oltre che professionale e
comunitario, comporta, infatti, la volontà di opera-
re uniti. Sono le persone a fare l’ambiente più
umano e più cristiano, in cui il bene di ciascuno
diventa il bene di tutti e quello comune il risultato
dello sforzo di ognuno. 

La Madonna di Monte Berico, nostra patrona, ci
aiuti a non perdere mai la speranza che anche gli
obiettivi più impossibili diventano realizzabili con la
forza della fede e con l’aiuto di Dio, che si manifesta
nella debolezza dei suoi servi per compiere cose
grandi proprio attraverso i piccoli e gli ultimi che in
Lui confidano. 

(dalla Lettera del Vescovo Cesare per la ripresa della Missione)

LA MISSIONE DIVENTA 
IMPEGNO ORDINARIO

VEGLIA A MONTE BERICO
LUNEDÌ 31 MAGGIO 2010

chiediamo a Maria di accompagnarci 
sulle strade della vita

Segreteria della missione: 
c/o Parrocchia S. Pietro
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“Il rapporto con il tempo, in cui si
esplica l’attività del lavoro dell’uomo
e il suo riposo, pone forti provocazio-

ni al credente, condizionato dai vorticosi cambiamen-
ti sociali e tentato da nuove forme di idolatria.
Occorre pertanto chiedere che l’organizzazione del
lavoro sia attenta ai tempi della famiglia e accompa-
gnare le persone nelle fatiche quotidiane, consapevo-
li delle sfide che derivano dalla precarietà del lavoro,
soprattutto giovanile, dalla disoccupazione, dalla dif-
ficoltà del reinserimento lavorativo in età adulta,
dallo sfruttamento della manodopera dei minori,
delle donne, degli immigrati”.

(Convegno Ecclesiale di Verona 2007)

EVENTI:
Sabato 24 aprile 2010, ore 20.30 
tavola rotonda promossa dalla Commissione diocesa-
na per la Pastorale sociale e del lavoro
Giovedì 29 aprile 2010, ore 20.30 
Riflessioni e meditazioni presso un luogo di lavoro.

Signore Gesù Cristo,
aiuta questi atleti ad essere tuoi amici
e testimoni del tuo amore.

Aiutali a porre nell'ascesi personale
lo stesso impegno che mettono nello sport.
Aiutali a realizzare un'armonica e coerente
unità di corpo e anima.
Possano essere, per quanti li ammirano,
validi modelli da imitare.
Aiutali ad essere sempre atleti nello spirito 
per ottenere il tuo inestimabile premio:
una corona che non appassisce mai 
e dura in eterno. 
Amen 

(Giovanni Paolo II – Giubileo dello sportivo 29.10.2000)

EVENTO:
Aprile 2010
Incontro aperto  tutti gli sportivi presso il campo di
atletica “G. Perraro” di via Rosmini (data da definire) 

“All’annuncio evangelico si accompa-
gna l’opera dei credenti, impegnati
ad adattare i percorsi educativi, a

potenziare la cooperazione e la solidarietà, a diffon-
dere una cultura e una prassi di accoglienza della vita,
a denunciare le ingiustizie sociali, a curare la forma-
zione del volontariato”.

(Convegno Ecclesiale di Verona 2007)

EVENTI:
Domenica della Prossimità 3a di Quaresima: 
al mattino celebrazione in tutte le Parrocchie, nel
pomeriggio apertura di alcuni luoghi significativi
nelle quattro zone del Vicariato: (es. S. Faustino,
cooperative, nomadi, centri ascolto, recital).

Università e cultura
“Il momento attuale è purtroppo
segnato, oltre che da fenomeni nega-
tivi a livello sociale ed economico,

anche da un affievolirsi della speranza, da una certa
sfiducia nelle relazioni umane, per cui crescono i segni
di rassegnazione, di aggressività, di disperazione. Il
mondo in cui viviamo, poi, rischia di cambiare il suo
volto a causa dell'opera non sempre saggia dell'uomo
il quale, anziché coltivarne la bellezza, sfrutta senza
coscienza le risorse del pianeta a vantaggio di pochi e
non di rado ne sfregia le meraviglie naturali. Che cosa
può ridare entusiasmo e fiducia, che cosa può inco-
raggiare l'animo umano a ritrovare il cammino, ad
alzare lo sguardo sull'orizzonte, a sognare una vita
degna della sua vocazione”?

(Benedetto XVI agli artisti – 21.11.09)

EVENTI:
Marzo 2010
Incontro con il prof. Giovanni Tondini presso l'aula
magna e visita alla nuova sede universitaria. 

Sabato 13 marzo ore 19.00 
in Cattedrale S. Messa animata dagli artisti operanti
in città e mostra al Palazzo delle Opere sociali.

“In un’epoca che coltiva il mito del-
l’efficienza fisica e di una libertà svin-

colata da ogni limite, le molteplici espressioni della
fragilità umana sono spesso nascoste ma nient’affat-
to superate. Il loro riconoscimento, scevro da ostenta-
zioni ipocrite, è il punto di partenza per una Chiesa
consapevole di avere una parola di senso e di speran-
za per ogni persona che vive la debolezza delle diver-
se forme di sofferenza, della precarietà, del limite,
della povertà relazionale”.     

(Convegno Ecclesiale di Verona 2007)

EVENTO:
Mercoledì 10 febbraio 2010 
Atrio dell’Ospedale Civile – ore 20.30
Dialogo con: Mario Melazzini, Nereo Zamperetti,
Adriano Cracco

Carcere e giustizia

Luoghi di cura
e sanità Caritas

Sport e tempo libero
Il carcere è il punto di arrivo. 
È la conclusione di una storia nata
fuori in famiglia, per strada, nel posto

di lavoro, nei luoghi del divertimento. 
Ci hai mai pensato?
Ma può essere anche il punto di partenza per rico-
struire una vita nuova, alla quale puoi contribuire
anche tu, con gesti semplici, per non far morire la spe-
ranza di un futuro diverso in chi ha sbagliato.

(Natale dentro – Progetto Jonathan)

EVENTI:
Natale dentro; 3 incontri d'Avvento:
Chiesa dell’Istituto San Gaetano, Str. Mora, 12 
Vicenza – ore 20.30
Giovedì 3 dicembre 2009 
“Il conflitto” con: Agostino Zenere e Leonardo Lenzi
Giovedì 10 dicembre 2009 
“La giustizia” con: Antonella Anghinoni e L. Lenzi
Giovedì 17 dicembre 2009 
“Il perdono” con: Fr. Michael Davide Semeraro e L. Lenzi

Martedì 15 dicembre ore 17,30
Chiesa dei Servi incontro e S. Messa con gli operato-
ri del diritto.

In gennaio visita al carcere di S. Pio X da parte dei
parroci del Vicariato.

Lavoro
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