
 

 

 

Celebrazione degli anniversari di matrimonio. 

 

54 : Vantin Primo e Girardi Teresa, Marzotto Nereo e Ghiotto 

Giovanna 

53 Favero Francesco e Gobbo Alice Natalina, Mondin Lino e Pozza 

Agnese Domenica, Godi Delio e De Forni Teresa 

52 :  Baldovin Amelio e Gaspari Maria, Zorzetto Igino e Rosa Angela,        

Zaninello Dino e Biasin Maria Teresa, Griffante Gualtiero e Dalla 

Vecchia Matilde  

51 : Satanassi Giovanni e  Curti Mariarosa , Lazzari Mario e Xompero 

Odilla, Vantin Vincenzo e Colombara Maria 

49 : Tieni Francesco e Ferrari Elda 

46 : Piazza Serio e Andrighetti Maria Teresa 

45 : Prando Claudio e Schiavo Claudia, Muraro Francesco e Roncari 

Rita , Lazzari Mariano e Dalla Motta Stefania 

42 : Pretto Dino e Barban Giovanna  

39 : Bolzon Gino e Mattiello Raffaella 

36 : Corona Pietro e Brai Rita 

35 : Meriga Giorgio e Battilana Emanuela 

34 : Savegnago Luciano e Busetto Gianna  

33 : Nardon Oreste e Dolzan Anna  

28 : Avantaggiato Lorenzo e Tario Daniela 

26 : Piva Enrico e Carollo Graziella 

20 : De Cicco Raffaele e Maldari Lucia  

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

11 novembre 2018 

XXXII del tempo ordinario 

 
 
 Carissimi, 
             nella corrente domenica celebriamo l’annuale ricorrenza degli 
anniversari di matrimonio. E’ un momento di grazia poter insieme ad 
alcune coppie di sposi ringraziare il Signore per il cammino d’amore che 
li ha portati a raggiungere vari traguardi ed è un occasione propizia data 
all’intera comunità per ricordare e ribadire il valore inestimabile del 
matrimonio e della famiglia. Mai come in questi ultimi tempi, infatti, il 
matrimonio e la famiglia sono realtà minacciate, fragili e vacillanti. La 
testimonianza di ha percorso lunghi anni di vita matrimoniale ci dice che 
è possibile amarsi per tutta la vita, che la fedeltà ad un unico uomo ad 
un'unica donna crea un legame bello, santo, unico, che i figli non sono 
un peso o un optional nella vita di coppia ma una benedizione del 
Signore. 
La famiglia è la prima cellula della società civile e della comunità 
ecclesiale quest’ultima chiamata ad essere secondo una bella 
espressione: famiglia di famiglie. 
Mentre rinnoviamo la stima e l’augurio a chi oggi festeggia, portiamo nel 
cuore e nella preghiera al Signore chi si trova in difficoltà, i matrimoni in 
crisi, le situazioni familiari difficili, le ferite presenti dentro le mura 
domestiche. La santa famiglia di Nazareth sia vicina ad ogni situazione 
serena o burrascosa, insegni a portare i pesi della vita e a condividerne 
le gioie, aiuti a portare il peso della responsabilità educativa verso i 
piccoli e  le giovani generazioni. 
Sentiamoci  tutti impegnati ad amare, promuovere, difendere il valore 
de matrimonio cristiano unico, indissolubile, fecondo e a promuovere 
una cultura a favore della famiglia 

 
 
 



 
            S. MESSE 
 
Lunedì  12 :  

   ore   8,30   

   ore 18,30  Cristian, Muraro Adriano (7°) 

Martedì  13 :  

   ore  8,30   

   ore 18,30  Cristian, Vantin Elisa e Giuseppe 

Mercoledì  14 :  

   ore 8,30  Venturini Miro 

   ore 18,30  Cristian 

Giovedì 15 : s. Alberto Magno 

   ore  8,30   

   ore 18,30  Cristian, Teresa e Barbara f. Peretto 
Virginia e Giuseppe Castagna. 

Venerdì 16 : s. Margherita 

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Cristian 

Sabato  17 : s. Elisabetta d’Ungheria 

   Ore 8,30   

   Ore  19  Galeotto Amelia, Cristian, Lovato Mario 

Antonia Agostino 

Domenica  18 : XXXII tempo ordinario 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Urbani Cesare, Cristian, Roncolato 

Gino, F. Balestro Tarcisio , Iselle 
Consolaro 

   Ore 11   

   Ore 19   Cristian, Antonio Dalle Nogare (30°) 

 

 
 Ricordiamo al Signore Muraro Adriano sepolto in questa 

settimana 
 
 
 
 
 



 
Attività della settimana 

 
 
Domenica 11  ore   11 

 

  17 

 
 

S . messa e ricordo degli anniversari di 
matrimonio 

Nell’ambito del XXI Festival 
internazionale concerto d’organo del 

m° MarkKu MAkkinen (Finlandia) 

Lunedì  12  ore    

Martedì  13  ore    

Mercoledì 14  ore     

Giovedì 15  ore 20,30  A Meledo incontro zonale di tutti i 

membri dei Consigli pastorale di 
Montecchio e Lonigo (partenza 

dall’oratorio ore 20) 

Venerdì 16  ore 20,45  “Educare è ancora possibile?” . 
Incontro con il dott. A. D’Auria, 

psicoterapeuta e consulente educativo 
(sala verde). Per tutti gli educatori e 

genitori. 

Sabato  17  ore       

Domenica  18  Ore   11 
 

15,30 

 s. messa e consegna del Padre nostro 
al catecumeno Zongo Mamadou  

In oratorio : grande tombolata con 

ricchi premi (frutti della terra: ortaggi, 
frutta, verdure, vino, olio…) Tutti 

invitati. Ricavato pro casa parrocchiale. 

 

 Ci rallegriamo con i coniugi Skembi Ergys e Ovettoli Anna  

Davide  per la nascita del primogenito Gian Maria  

 

Nel mese di novembre:  

- Venerdì 23 : ore 18 – 22,30 ritiro spirituale per catechiste 

(con cena alla casa parrocchiale) 

- Venerdì 23 (dopo cena ) fino a domenica 25 (pranzo 

compreso) convivenza per i giovanissimi delle superiori 

(casa parrocchiale) 

- Sabato 24 : incontro delle famiglie del post battesimo 


