
 

 

 

 

 
CASA PARROCCHIALE MADONNA dell’ASCOLTO: 
  
Ai piedi dell’altare della Madonna  sono  stati collocati alcuni cesti 
con le targhe degli offerenti le travi del coperto. 
Se qualche altro vuole aggiungersi lo può fare donando una trave  
dell’impalcato dei due piani (sono circa 130 travi al costo ciascuna di 
€ 150). Le targhe verranno benedette entro Pasqua  e saranno 
collocate al momento più opportuno.  

 

 Travi donate degli impalcati n. 8 

   

Festa del papà e della famiglia 
 

In occasione della festa di s. Giuseppe anche quest’anno viene 

organizzato il pranzo in sala s. Paolo. Domenica18 marzo ore 12,30 : 

sarà a base di polenta e baccalà (€ 18, iscrizioni al bar Noi) 

 

 

 

Consiglio pastorale parrocchiale: 

martedì 20 marzo ore 20,30 sala verde 
 

Odg.  

- Programma pastorale annuale : i giovani, il discernimento la 

fede.  

- Scadenza e rinnovo del Consiglio pastorale 

- Attività e celebrazioni 

- Lavori alla casa parrocchiale 

- Varie.. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 11 marzo  2018 

IV di quaresima  

 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

 
 

 

Dio che aveva donato agli uomini questo mondo, opera della sua grandezza, 
Dio che aveva rivolto agli uomini una parola d’amore, una parola d’alleanza,  

ha deciso di fare molto di più: ha offerto il suo stesso Figlio, ha donato te, 
Signore Gesù a tutti gli uomini, perché credendo in te trovassero la vita 

eterna. 

 
Ma perchè allora ti hanno rifiutato e continuano a farlo ancor oggi? 

Perché anche noi, che pur ci diciamo tuoi discepoli, facciamo fatica ad 
accoglierti, così come sei? 

 
Forse perchè le nostre tenebre non possono sopportare la tua luce, le nostre 

cattiverie non tollerano la tua bontà, le nostre gelosie non capiscono la tua 

misericordia. 
 

Forse perchè la tua luce porta allo scoperto i nostri peccati, quello zone 
dell’anima che vorremmo nascondere a noi stessi e agli altri. 

 

Forse perché il tuo amore mette ancora più in risalto la nostra durezza di 
cuore, la nostra ostinazione nel giudicare e condannare. 

 
Signore Gesù fa che non mi sottragga alla tua luce e alla tua misericordia. 

Rischiara la mia esistenza e guariscimi dal peccato, liberami dal male che ha 
attecchito nella mia terra. 

 

 
 

 

 

http://www.parrocchia/


  S. MESSE 
 
Lunedì 12   

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  f. Scolaro Pietro, Carmela Priante, 

Maria Giobatta 

Martedì   13 :  

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante 

Mercoledì   14 :   

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Adriano Lidia e Giovanna Tessaro, 

Carmela Priante 

Giovedì  15 :   

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Emilio e Amina 

Venerdì   16 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Serafini Diego, Visonà Franco, 
Carmela Priante 

Sabato 17   

   Ore 8,30   

   Ore   19  f. Galeotto Busato, Bastianello Filippo 

Giovanna e Taddeo, Olivieri Vittorio, 
Giuseppe e Gianni Gaianigo, donà 

Radames e Mercedi Marisa  

Domenica 18 : V di quaresima 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Nicola e Agnese Graser, Roncolato 

Gino Scalzolaro Monica, Fracasso 
Giuseppe, Lovato Mario Agostino e 

Antonia, Urbani Cesare 

   Ore    11  Trevisan Arrigo e Peotta Emilia, 
Domenica Carmine Celestino 

Sigismondi 

   Ore    19   

 
 Affidiamo al Signore Angelina Antoniazzi De Cao sepolta in 

questa settimana 
 



 

       Attività della settimana 
 
 
Domenica 11  Ore   s. messa animata dai bambini di II 

elementare 

Lunedì 12  Ore 20,30  Presso la scuola materna incontro 

con le famiglie dei battezzandi 

Martedì  13  Ore    

Mercoledì 14  Ore 20,30  lectio biblica (letture della V di 

quaresima) sala s. Cecilia  

Giovedì  15  Ore   20,30  Veglia di preghiera in suffragio di 
Obeng (rinviata dal 1 marzo ) 

Venerdì 16  Ore     16  
20,45 

 Via crucis (cappellina) 
6° incontro del corso per fidanzati 

Sabato  17  Ore  

 
 

9 - 14 

 
 

  
17,30 

    19 

 Distribuzione pacchi viveri 
Distribuzione vestiario alle famiglie 
bisognose (ore 14,30 – 17) 
Presso la scuola materna 

parrocchiale ritiro in preparazione 
della prima confessione. Segue 

pranzo con le famiglie 
Catechismo ragazzi di III media 

S . messa e presentazione dei 

ragazzi cresimandi 

Domenica 18  Ore         9 

      11 
 

 

12,15 
12,30 

 
16,30 

 Conclusione del corso per fidanzati 

S. messa animata dai fidanzati e 
riconsegna del Credo e Padre 

nostro della catecumena Betty 

Pranzo in sala Galeotto per fidanzati 
Pranzo in sala s. Paolo per la festa 

dei papà e della famiglia (vedi) 
Celebrazione del sacramento della 

riconciliazione per bambini di III 

elementare 

 

 
 

 Domenica 11 marzo nel sottoportico della chiesa ci sarà la vendita di 

torte il cui ricavato sarà destinato alle attività caritative. Con 

l’occasione informiamo che la somma raccolta con il mercatino della 
prima domenica di Avvento è stata di € 1065,oo. Grazie 


