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    I Frati Minori lasciano il convento di Santa Lucia  
 

Domenica 11 aprile al termine della Santa Messa delle ore 10.30 i 

frati francescani minori hanno annunciato ai fedeli che alla fine  

dell’estate lasceranno la chiesa e il convento di Borgo Santa Lucia  

a Vicenza. 

Padre Enzo Maggioni, Ministro Provinciale dei Frati Minori, nel  

corso di un incontro avvenuto in episcopio lo scorso febbraio,     

aveva illustrato al Vescovo le motivazioni di tale scelta, riconducibili  

essenzialmente al calo generalizzato delle vocazioni anche tra i 

francescani, con la conseguente chiusura di numerosi conventi in 

ogni parte d’Italia. Contando la Diocesi di Vicenza ben quattro  

presenze di frati minori francescani (Barbarano, Chiampo, Lonigo  

e Santa Lucia in Vicenza) e dovendo per forza di cose ridurre il  

numero di conventi, la decisione di rinunciare alla presenza nella 

chiesa situata in città davanti al Seminario Vescovile e mantenere 

invece i santuari e centri di spiritualità in provincia è parsa, all’Ordi-

ne religioso, la meglio praticabile e la più consona al loro carisma e 

alle loro attuali possibilità. 

Nonostante già da tempo i frati di Santa Lucia avessero per questi 

motivi dovuto ridurre le loro attività in città, la loro partenza lascerà 

un vuoto significativo. Dal 1830 (anno del loro ritorno in città) i frati 

si sono sempre fatti benvolere per la loro presenza umile e genero-

sa attraverso il servizio, svolto oltre che nella loro chiesa (luogo di 

spiritualità, accoglienza e carità), come cappellani dell’Ospedale 

San Bortolo e, fino a tempi recenti, anche del Cimitero Maggiore. 

  



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO 17 APRILE:              

S. Gottardo    ore  18.00  Norma 
 

Torri                ore  19.00  A° Rossi 
Rino; Rita, Franco e def. Fam. Muraro. 
 

DOMENICA  18 APRILE: 
 

Arcugnano    ore    8.30  def. Fam. 

Motterle 

                        ore  11.15  20° A° Giorgio 
Gozzi; A° Bisarelli Ottavio e Aurora. 
 

Torri     ore    8.45  def. Fam. Polato 

                            ore  11.15  
 

Villabalzana      ore    9.45 
 

Lapio                  ore   10.00  Rita e 

Guerrino Valdemarca; Angela e  

Francesco Zovi. 
 

Fimon                ore   10.00  A° Bortolon 
Luigi, Mariano e Francesco; A° Bedin 

Beatrice, Bruno e Maria; Casarotto  

Luigino; Suor Ancilla. 
 

Perarolo        ore   10.00  Bedin  

Antonio. 
 

Pianezze        ore   11.00  7° Dalla 

Rosa Danillo. 
 

S. Gottardo     ore   11.00  A° Poianella 

Rosanna. (Assemblea nell’impossibilità 

della celebrazione Eucaristica) 
 

MARTEDÌ  20 APRILE:   
 

Fimon                ore  20.00   
 

MERCOLEDÌ  21 APRILE:  
 

Arcugnano      ore  9.00  
 

GIOVEDÌ  22 APRILE:  
  

Lapio        ore  16.00  (in Chiesa)  

 Perarolo  ore  17.00  (in Chiesa) 

  VENERDÌ  23  APRILE:  
 

Torri                  ore  9.00  Rinelli Alberto 
 

SABATO  24 APRILE:  
 

S. Gottardo   ore 18.00   
Torri         ore 19.00  def. Fam. Valente, 

Fava, Forciniti e Fazio; Marcon Roberto 

e def. Fam. Marcon. 
 

DOMENICA  25 APRILE:  
 

Arcugnano       ore    8.30   

                            ore  11.15                    
Torri                 ore    8.45  (Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione Eucari-

stica ) 
 

                           ore   11.15  
 

Villabalzana     ore     9.45  7° Mauri 

Amelia; Cappellaro Danilo e def. Fam.; 

Da Soghe Isidoro, Santa e def. Fam. ; 

Gaspari Teodoro; A° Mattiello Maria e 

def. Fam.; Boesso Serio e Bepi  

Colombara. 
 

Lapio                 ore  10.00  30° Berlato 

Luigia, Maran Benvenuto ed il nipotino 

Edoardo; Carlino e Lucia, A° Borile  

Giovanni;  Burgatto Pia; Bortolon  

Rosina e Loro Giovanni. 
 

Fimon     ore 10.00 Il Coro ricorda: 
Mariano e Francesco. 
 

Perarolo            ore  10.00  A° Bedin 

Giovanni; Ricordo di Casara Angela e 

Bedin Luigi. 
 

S. Gottardo     ore  11.00   A° Bonato 
Daniela. 
 

Pianezze            ore 11.00  A° Dal Lago 

Gioconda e Faccio Girolamo. 



 

IN QUESTA SETTIMANA 
  

�  Lunedì 19/04 ore 20.30 a Torri, incontro di formazione per gli 

Animatori dell’Unità Pastorale. 
  

�  Lunedì 19/04 alle ore 20 si riunisce il Consiglio per gli Affari  

Economici di Villabalzana. 
 

�  Mercoledì 21/04 alle ore 20.00 a Torri si riunisce il gruppo  

Ministeriale (sia in presenza che attraverso Google Meet) 
 

�  Giovedì 22/04 alle ore 20 si riunisce il Consiglio per gli Affari  

Economici di Fimon. 
 

�  Venerdì 23/04 alle ore 20 e Domenica 25/04 alle ore 15.30  

nella Chiesa di Torri verrà celebrato - a piccoli gruppi -  

il sacramento della Confermazione per i ragazzi di Prima e  

Seconda media. 
 

�  Sabato 24 Aprile a Pianezze alle ore 11 ci sarà il battesimo  

di una bambino. 
 

�  Sabato 24/04 a Torri nella S.Messa delle ore 19.00 i ragazzi  

di Terza Elementare vivranno la “Consegna del Vangelo”. 
 

San Nicolò Villabalzana: 
 

�   E’ mancata Amelia Mauri, condoglianze alla famiglia da tutta la 

Comunità. 

 

 

PROMEMORIA 
 

�   Lunedì 26/04 alle ore 20.00 a S.Gottardo si riuniscono il Consi-

glio per gli Affari Economici, il Gruppo Ministeriale e i rappresen-

tanti della parrocchia in Consiglio Pastorale. 
 

�   Venerdì 30/04 alle ore 20 nella Chiesa di Torri verrà celebrato - 

a piccoli gruppi - il sacramento della Confermazione per i ragazzi di 

Prima media. 



 

�   Purtroppo a causa dello stato pandemico che stiamo attraver-

sando - e nel rispetto delle indicazioni diocesane - per quest'anno 

sono sospese le tradizionali processioni e S.Messe del Primo  

Maggio degli Zanchi e di S.Rocco di Villabalzana. 
 

�   Domenica 2 Maggio nella comunità di Torri alle ore 11.15 non 

verrà celebrata la S.Messa ma ci sarà l'Assemblea Domenicale 

nell'impossibilità della Celebrazione Eucaristica. 
 

 

Il Vescovo esprime gratitudine ai frati per il prezioso servizio pasto-

rale svolto in città in tanti anni di generosa e fedele presenza e 

condivide il loro dolore per questa scelta sofferta e pure, purtroppo 

inevitabile. La Diocesi di Vicenza, cui passerà dopo l’estate la    

gestione degli spazi della chiesa e del convento di Santa Lucia, si 

impegnerà perché la chiesa resti aperta al culto e il convento conti-

nui ad essere luogo di quella carità che i frati per quasi due secoli 

hanno vissuto nei confronti dei poveri e dei bisognosi della città. 

Anche il servizio di assistenza religiosa in Ospedale dovrà essere 

riorganizzato grazie alla presenza di sacerdoti, diaconi permanenti 

e laici preparati. 

“La dipartita dei francescani minori da Santa Lucia, a distanza di 

qualche anno dalla chiusura della comunità conventuale di San  

Lorenzo – riflette mons. Pizziol - rende la nostra città spiritualmente 

più povera, interpella i fedeli laici ad un maggiore impegno e      

corresponsabilità nella vita della chiesa locale, tutti ci invita ad una 

più fervente preghiera per le vocazioni alla vita consacrata e al   

sacerdozio. 


