
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

Chi è interessato a partecipare al corso per fidanzati può ritirare il 

programma in canonica o sagrestia. 

 

 

 

Celebrazione comunitaria del battesimo dei bambini : sabato 8 

dicembre, solennità dell’Immacolata, ore 12 

 Incontri di preparazione lunedì 26 novembre  e 3 dicembre ore 

20,30 presso la scuola materna. 

 

 

 

CONVOCAZIONE STRAORDINARIA del CONSIGLIO 

PASTORALE 

 

Il vicario generale, mons. Lorenzo Zaupa, convoca per martedì 4 

dicembre alle ore 20,30 in sala s. Paolo i consigli pastorali delle 

parrocchie di s. Paolo Alte Ceccato, s. Pietro Montecchio Maggiore e   

S. Vitale di Montecchio Montecchio Maggiore  

- per informare sulla costituzione di una nuova unità pastorale , a 

partire da settembre 2019, formata dalle tre parrocchie 

- del trasferimento dei tre parroci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

25 novembre 2018 

Solennità di Cristo re dell’universo 

 
 

 
Carissimi,  
            siamo giunti all’ultima domenica dell’anno liturgico e già 
intravvediamo l’inizio del nuovo tempo  dell’Avvento. 
 
E’ stato l’evangelista Marco ad accompagnarci lungo il percorso che 
oggi si conclude, esortandoci ad essere forti nelle prove ben 
consapevoli che la vita cristiana è un combattimento spirituale e che 
l’avversario è sempre all’opera. Guardando il Maestro però non 
perdiamo fiducia perché Colui che sulla croce sembra lo sconfitto in 
realtà è il Vincitore. Dal trono regale del Crocifisso, infatti, scende la 
vita e la benedizione di Dio e il male viene vinto con il bene. La 
menzogna viene sconfitta, trionfa la verità. 

 
 
Nei prossimi giorni giungerà nelle vostre case il giornalino Vita 
parrocchiale in cui trovate le attività, le celebrazioni,  le iniziative che ci 
aiutano a prepararci al Natale del Signore. Cominciamo sin dai primi 
giorni dell’Avvento a vivere con intensità spirituale questo tempo 
“favorevole” che ci è donato , ricordiamoci del proverbio “chi ben 
comincia è già a metà dell’opera” 

 
 
 
 
 
 



 
 
           S. MESSE 
 
Lunedì  26 :  

   ore   8,30  Ad. M. of.  

   ore 18,30  Cristian, Meggiolaro  Agostino 

Martedì  27 :  

   ore  8,30  Clara e f. Tessaro 

   ore 18,30  Cristian, Cozza Domenico ed Elisa, 
Bortolamai Nicola, Benetti Paola 

Mercoledì  28 :  

   ore 8,30  Severina e Amelio 

   ore 18,30  Cristian,  

Giovedì 29 :  

   ore  8,30  Emilio, Visonà Franco 

   ore 18,30  Cristian, 

Venerdì 30 : s. Andrea 

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Cristian, Pellizzari Andrea, Andrea 

Sarcià, Roncari Andrea Gemmo 
Alessandro 

Sabato   1 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Severina e Amelio, 

Irene, Basso Alfredo Luigia e Marino, 
Maria e Camillo 

Domenica   2 : I domenica di Avvento 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30   Cristian, Ottavia Giuseppe e f. Baldan, 

Berto Gino, f. Rigolon Vinante, Elena, 

Zanella Diego 

   Ore 11   Visentin Onelio e Maria Trevisan Arrigo 

e Peotta Emilia, f. Colla Tigrucci, 

Parlato Morena 

   Ore 19  Battaglia Giovanni (30°), Rigolon Felice 

e Nori Bianca 

 
 
 



 
 

 
Attività della settimana 

 
 Sono disponibili in canonica i giornali Vita Parrocchiale, con il 

programma delle attività e celebrazioni fino alla conclusione del 
tempo di Natale Preghiamo gli incaricati di zona di passare per 
il ritiro e la distribuzione 

 
 
Domenica 25  ore   

 
Conclusione tre giorni di fraternità 
giovanissimi. 

Alle porte della chiesa vendita torte pro 

scuola materna. 

Lunedì  26  ore 20,30  Presso la scuola materna incontro in 

preparazione al battesimo 

Martedì  27  ore    

Mercoledì 28  ore  20,30  In sala s. Cecilia lectio biblica sulle 
letture della I di Avvento 

Giovedì 29  ore    

Venerdì 30  ore   10  Celebrazione di Inizio Avvento con i 

bambini della scuola materna 

Sabato   1  ore    15 

 
17,30 

 Matrimonio di Beschin Luca e Nicoli 

Alessia 
Incontro con i genitori di IV elementare  

animazione della s. messa e cena 

assieme 

Domenica  

I di 

Avvento 

 2  Ore  11  Animazione della s. messa da parte dei 

bambini di V elementare 

Nel sottoportico della chiesa vendita di 
oggetti natalizi fatto da alcune signore. 

Ricavato pro bisognosi  

 


