
 

 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2017 

 

- Battesimi : 32 (di cui 5 di catecumeni adulti e 3 di ragazzi delle 

elementari) 

- Cresime : 45 (di cui 40 amministrate dal vescovo, e 5 di adulti 

dal parroco) 

- Prime comunioni : 37 

- Matrimoni celebrati in parrocchia : 5  

- Funerali : 68 

 

 

 

FESTA dell’ORATORIO 

 

In vista della memoria liturgica di s. Giovanni Bosco, Noi associazione 

organizza un momento di festa sabato 27 gennaio. 

 

ore 15,30 : laboratori manuali e di pittura per ragazzi delle elementari 

ore 19 animazione s. messa e benedizione delle tessere 

ore 20 Hamburgher e patatine per ragazzi (€ 5) 

ore 21 karaoke 

 

Con l’occasione rinnoviamo l’invito al tesseramento 2018 che dà la 

possibilità di partecipare alle varie iniziative promosse 

dall’Associazione e ad usufruire del bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 14 gennaio  2018 

 II del tempo ordinario 

 
 

Il vescovo incontra e ascolta i giovani 
 

Nell’ambito della preparazione al Sinodo dei vescovi di ottobre sul 
tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” il vescovo 
Beniamino nella corrente settimana incontrerà i giovani del nostro 
vicariato assieme a quelli di Lonigo in due momenti: 

- Venerdì sera a Lonigo presso la chiesa francescana di  
S. Daniele (veglia di preghiera) 

- Sabato pomeriggio da noi in sala s. Paolo (incontro – ascolto)   
 
Un caloroso invito alla partecipazione. 

 

Il vangelo di questa domenica ci propone l’icona evangelica che è il 
punto di riferimento sul quale “meditare, trarre luce, forza e ispirazione 
per il cammino sinodale di questo anno pastorale”. 
Così scrive il vescovo nella Lettera pastorale :  
“ Nella lettera indirizzata ai giovani in vista del Sinodo a loro dedicato, 
il Papa ha ricordato l’episodio del Vangelo di Giovanni in cui Gesù 
osservando che due discepoli di Giovanni Battista lo seguivano, disse 
loro “che cosa cercate?” (Gv 1,38). Come vorrei che questa domanda 
ineludibile accompagnasse sempre il cammino della vita di noi adulti e 
la vostra vita di giovani, per arrivare al punto decisivo di chiederci, 
come singoli e come comunità, “chi cercate?”… 
Ricordiamo quanto scrisse papa Benedetto XVI nell’introduzione 
all’enciclica “Deus Caritas est” : “ All’inizio dell’essere cristiano non c’è 
una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un 
avvenimento, con una Persona, che da alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisiva” 
 
 

http://www.parrocchia/


 

                                         S. MESSE 
 
 
Lunedì  15   

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Zordan Imelda, Dalla 

Vecchia Elisa e Dino 

Martedì   16 :  

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia 

Mercoledì   17 : s. Antonio abate 

   Ore 8,30  Clara e f. Tessaro 

   Ore 18,30  Baldan Ottavia 

Giovedì  18 :  

   Ore 8,30  MAstrotto Carlo 

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Germanò Biagio 

Venerdì   19 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30   Baldan Ottavia, Lanzaro Virginia e 
Maria Vacciano  

Sabato 20      

   Ore 8,30   

   Ore   19  Baldan Ottavia, f. Galeotto Busato, 

Olivieri Vittorio, Anna e Carmine, 

Nicolin Bruno  

Domenica 21 : III del tempo ordinario 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Baldan Ottavia, Biasin Antonio e 

Lucia, Vantin Antonio, f. Rigolon 
Vinante, f. Danese Vigolo Bedin, 

Meggiolaro Giobatta Rosa e Giuseppe, 
Angela e Felicia 

   Ore 11  Ana, Centomo Mario, Lovato Mario 

Giuseppe Maria 

   Ore 19  Borin 

 
 
 
 



 

       Attività della settimana 
 
Domenica 

 

14     Nel pomeriggio Assemblea 

diocesana in Cattedrale (vedi sotto) 

Lunedì 15  Ore    

Martedì  16  Ore       

Mercoledì 17  Ore    

Giovedì  18  Ore       

Venerdì 19  Ore 20,30  A Lonigo nella chiesa dei frati 

francescani (s. Daniele), veglia di 

preghiera con il vescovo per i 
giovani dei vicariati di Lonigo e 

Montecchio M.  Ritrovo dei nostri 
giovani ore 19,45 davanti al bar Noi 

Sabato  20  Ore 16,30  In sala s. Paolo il vescovo mons. 

Beniamino incontra e ascolta i 
giovani dei vicariati di Lonigo e   

Montecchio M.  

Domenica 21  Ore   
    11 

 

 Giornata del seminario 
s. messa animata dal coro alpino 

della brigata Cadore 

 

 

 Domenica 14 gennaio i membri del Consiglio pastorale parrocchiale sono 

invitati alle ore 16 dal vescovo in Cattedrale. Consegnerà durante la 
celebrazione del vespero il documento sulle unità pastorali frutto della 

discussione e riflessione degli ultimi anni 
 

 Stiamo raccogliendo le iscrizioni al corso per fidanzati che inizierà venerdì 

9 febbraio. In canonica il programma 

 
 

Consiglio amministrativo parrocchiale: lunedì 22 gennaio ore 20,45 
in canonica (bilancio 2017, lavori alla casa parrocchiale, bilancio previsione 

2018) 
 

Consiglio pastorale parrocchiale: martedì 23 gennaio ore 20,30 

(la pastorale giovanile, bilancio economico 2017, anagrafe parrocchiale, lavori 
alla casa Madonna dell’ascolto e approvazione statuto, problemi non risolti agli 

impianti sportivi di via Tagliamento, proposte per la quaresima – Pasqua 
2018) 


