
 

CAMPEGGI 2018 a s. Antonio di Mavignola 
 

 

 

Dal 23 giugno al 7 luglio è a disposizione dell’unità pastorale di 

Brendola 

 

- III e IV elementare : dal 7 al 14 luglio 

- IV e V elementare  dal 14 al 21 luglio 

- I e II media : dal 21 al 28 luglio 

- III media e superiori : dal 28 luglio al 4 agosto 

 

Dal 4 al 18 agosto turno delle famiglie 

 

Dal 18 al 25 agosto è a disposizione della parrocchia do Roncà 

 

Iscrizioni sabato 10 marzo a partire dalle ore 14,30 a S. Pietro. 

 

 

 

Vacanze insieme per ragazzi delle elementari e medie. 
 

Il 12 – 13  e 14 febbraio dalle ore 8 alle ore 13 viene riproposta 

l’iniziativa vacanze insieme (giochi, attività,  esperimenti con l’acqua, 

compiti.. il tutto condito con tanta voglia di stare insieme divertendosi) 

Possibilità di anticipo dalle ore 7,30 

Tema di quest’anno: l’acqua. 

Iscrizione obbligatoria in oratorio ( € 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 11 febbraio 2018 

 VI del tempo ordinario, 

Giornata mondiale del Malato  

 
 
Dio Padre onnipotente, tu non puoi patire ma compatire. Per te 
l’uomo ha un valore così grande da esserti fatto Tu stesso uomo per 
poter com-patire con l’uomo. Hai visto tuo Figlio offrire la sua vita sulla 
croce, ti affidiamo tutti i malati affinchè sentano ogni giorno la tua 
presenza salvifica. 
Signore Gesù, tu che ti sei commosso e hai pianto dinanzi ai 
sofferenti, ti preghiamo per i familiari e gli amici dei malati. Insegnaci a 
soffrire con l’altro e per gli altri, a soffrire a causa dell’amore e a 
diventare persone che amano veramente. 
Spirito Santo, ti invochiamo per i medici, gli infermieri e tutti gli 
operatori sanitari. Illumina la loro mente, guida la loro mano, rendi 
attento e compassionevole il loro cuore. Fa’ che in ogni paziente 
sappiano scorgere i lineamenti del tuo Volto Divino. 
Santa Maria, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare e amare. Gesù 
ti disse sulla croce: “Donna, ecco tuo figlio” Con questa parola aprì, in 
modo nuovo, il tuo Cuore di Madre. Sappiano di non essere orfani. 
Maria, confortaci con la tua tenerezza. Indicaci la via verso il suo 
regno! Stella del Mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino. 
Amen! 
 
(preghiera per la XXVI giornata mondiale del Malato , 
 11 febbraio 2018) 
 

 
 

 
 

http://www.parrocchia/


                                        
  S. MESSE 

 
Lunedì 12   

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Alberto Rosina e anime 

Martedì   13 :  

   Ore  8,30  Luigi 

   Ore 18,30  Povolo e anime, Palma Luigi (7°) 

Mercoledì   14 : Le Ceneri.  

   Ore 8,30 

   15 
  

   Ore 18,30   

Giovedì  15 :   

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Alberto Rosina e anime, Carmela 
Priante 

Venerdì   16 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Alberto Rosina e anime, Roncolato 
Gino (30°), Carmela Priante 

Sabato 17   

   Ore 8,30   

   Ore   19  f. Galeotto Busato, Vittorio Olivieri, 

Emilio e Luigia, Alberto Rosina e  
anime, Zanella Diego ( 30°), Carmela 

Priante, Gaianigo Giovanni 

Domenica 18 : I di quaresima 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Eugenio e Angelo, Roncolato Gino, 

Carmela Priante 

   Ore    11   

   Ore 19  Alberto Rosina e anime, Silvano Olga 

Alberto Vittorio, Biasi Sergio, 

 
 Ricordiamo al Signore Palma Luigi sepolti in questa settimana 

 
 
 
 



       Attività della settimana 
 
Domenica 11    

 

15,30 
 

 Giornata mondiale 

dell’ammalato 

s. messa con gli ammalati e 
amministrazione del sacramento 

dell’unzione degli infermi.  

Lunedì 12  Ore  

20,30 

 Vacanze insieme 

Incontro con i genitori dei ragazzi di 

III media (sala s. Cecilia) 

Martedì  13  Ore   Vacanze insieme 

Mercoledì 14  Ore  

 
 

 

 
 

      10 
 

  20,30 

 Vacanze insieme 

Mercoledì delle ceneri. Inizio 
della Quaresima. Giorno di 

astinenza e digiuno. ss. Messe e 

rito dell’imposizione delle ceneri  
alle ore 8,30 – 15 – 19 

rito della luce  e delle ceneri con i 
bambini della scuola materna 

lectio biblica (letture della I di 

quaresima)  

Giovedì  15  Ore         

Venerdì 16  Ore     16  

20,45 

 Via crucis (cappellina) 

2° incontro del corso per fidanzati 

Sabato  17  Ore  
 

17,30 
 

 19 

 *distribuzione pacchi viveri alle 
famiglie bisognose 

Incontro con i genitori dei bambini 
di IV elementare 

s. messa e presentazione dei 
bambini di I comunione. Seguirà 

cena in sala s. Paolo 

Domenica 18  Ore   11 
 

 

 
17,30 

 Biscaro Alfonso e Biasin Wilma 
festeggiano i 60 di matrimonio 

S. Messa e presentazione dei 

bambini di prima confessione 
In Cattedrale a Vicenza rito 

dell’elezione  per la catecumena 
Betty 

 

 Ci rallegriamo con la sig. Antico Angelina ved. Trebbi che martedì 13 

febbraio compirà 103 anni. 


