
 

Accoglienza e preghiera 

davanti alla statua della Madonna di Lourdes 

nel 160° anniversario delle apparizioni a s. Bernardette 
(copia di quella conservata nella grotta di Massabielle a Lourdes 

benedetta e incoronata da papa Benedetto XVI l’11 febbraio 2007) 

Lunedì 15 ottobre  

ore 20,15 accoglienza all’ingresso di piazza s. Paolo 

ore 20,30 celebrazione Eucaristica in onore della Madonna di 

Lourdes 

 

Martedì 16 ottobre 

             

            ss. messe:  ore 8,30  - 15 (per gli anziani e gli ammalati) - 19  

dalle ore 9 alle ore 12 (ore 9 Iselle, ore 11 AC adulti,) e dalle 

ore 16 alle ore 19 ad ogni inizio d’ora recita del rosario animata 

dai vari gruppi (ore17 ministri str. Eucaristia, ore 18 gruppo 

mariano) 

 

Mercoledì 17 ottobre 

 

Ore 8,30 s. messa  

dalle ore 9 alle ore 12 recita del rosario ad ogni inizio d’ora (ore 

11 donne missionarie) 

ore 15- 16 preghiera mariana dell’UNITALSI   

segue trasferimento della statua nella parrocchia di S. Pietro 

dove rimarrà fino a giovedì alle ore 15 

 

Scopo della peregrinatio Mariae  è ricordare le parole di Maria a 

Santa Bernardette “Volete farmi la gentilezza di tornare qui nei 

prossimi quindici giorni? Io non vi prometto la felicità in questo 

mondo, ma nell’altro!  

La statua della Madonna sarà con noi per essere vicina a tutti coloro che 

per vari motivi non possono andare ora a Lourdes: anziani, ammalati 

nel corpo e nello spirito, disabili… che potranno toccare con le loro 

mani l’immagine di Maria e chiedere a Lei quanto è nel loro cuore. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

14 ottobre 2018 

XXVIII  del tempo ordinario 

 
 
Nei giorni scorso è stata collocata nel presbiterio, e viene benedetta in 
questa domenica, la nuova sede della presidenza. 
Essa è il luogo proprio di colui che presiede l’assemblea liturgica, 
anch’esso centro di attenzione per la comunità riunita. “ La sede del 
sacerdote celebrante deve mostrare il compito che egli ha di 
presiedere l’assemblea e guidare la preghiera. Perciò la collocazione 
più adatta è quella rivolta al popolo, al fondo del presbiterio (PNMR 
271). La sede presidenziale non è un elemento secondario, un 
simbolismo arbitrario o accessorio, un arredo superfluo che si può 
ridurre ad una sedia qualsiasi. A questo luogo l’assemblea converge 
l’attenzione in quei momenti in cui è previsto che la celebrazione si 
svolga presso la sede del presidente, perché guardare questo ministro 
ordinato è guardare Cristo, riconosciuto presente in mezzo ai suoi. “ La 
sede  esprime la distinzione del ministero di colui che guida e presiede 
la celebrazione nella persona di Cristo, capo e pastore della Chiesa 
(PNC 10) 

 
Un grazie di cuore ha chi ha realizzato e donato le varie parti: 

- la sede di legno: falegnameria Nardi 
- l’icona di Gesù Buon Pastore: Vittoria Venzo 
- l’icona della Vergine Maria : Konstantina 
- l’icona di s. Paolo apostolo : Monia Dal Maso  

 
Prossima riunione del Consiglio Pastorale parrocchiale: Martedì 23 
ottobre. Prossimo incontro delle catechiste (verifica inizio anno) 
mercoledì 24 ottobre 

 
 
 



        S. MESSE 
 

Lunedì   15 : s. Teresa d’Avila 

   ore   8,30  Adriano e Giovanna Tessaro 

   ore   19 

20,30 

 Giobatta, Fracasso Giuseppe 

Martedì   16 :  

   ore  8,30 

   15 

  

   ore     19  Giobatta 

Mercoledì   17 : s. Ignazio di Antiochia  

   ore 8,30   

   ore    19  Giobatta, Marzari Claudia 

Giovedì 18 : s. Luca, evangelista 

   ore  8,30   

   ore     19  Giobatta, Bedin Felice, f. Antonellini e 

Zonin Domenico e Margherita 

Venerdì   19 :  

   Ore 8,30   

   Ore   19  Giobatta, Adriano 

Sabato 20 : s. Maria Bertilla Boscardin 

   Ore 8,30   

   Ore  19   Giobatta, f. Galeotto Busato, Palma 
Luciano,Beschin Pietro, Palma Luigi, 

Carmine e Anna  

Domenica 21 : XXIX tempo ordinario 
Giornata missionaria mondiale 

   Ore 7.30  Brunello Remigio, Mario e Pietro 

   Ore 9.30  Zanella Diego, f. Vantin , f. Danese 
Vigolo Bedin, De Cao Maria, Fongaro 

Luciana ed Eliseo, Xompero Giuseppe e 
Fiorinda  

   Ore 11  Defunti classe 1940 

   Ore 19   Giobatta, Vaccari Luigi e Agnese 

Affidiamo alla misericordia del Signore i defunti sepolti in questa 
settimana: Bedin Teresina, Marcante Angela ved. Savio, Cimati Cristian 
Roberto 

Domenica 11 novembre ci sarà  la celebrazione degli anniversari di 

matrimonio.  Chi intende partecipare alla s. messa (ore 11) e/o al 

pranzo (ore 12,30) segnali il proprio nome in sagrestia 



 
Attività della settimana 

 
Domenica 14  ore 11 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

15,30 

 

 

S .messa e benedizione della 

nuova sede nel presbiterio 
Ricordo dei 55 anni di matrimonio di 

Gaspari Luigi e De Grandi Angelina, 
Gonella Dante e Trevisan Maria, 

Marchezzolo Gaetano  e MAssignan 

Ada, Sola Alfredo e Franceschini Liana, 
Trova Livio e Nicolato Catterina, 

Rumere Angelo e Pretto Flora, Visonà 
Francesco e Sbicego Lina. Si unisce 

Bastianello Lidia ved. Meggiolaro 
Alfonso  

Cineforum per ragazzi 

Lunedì  15  ore   Peregrinatio Mariae (vedi) 

Martedì  16  ore   Peregrinatio Mariae (vedi) 

Mercoledì 17  ore    Peregninatio Maria (vedi) 

Giovedì 18  ore   Triduo Eucaristco con p. Massimo 

passionista 

Venerdì 19  ore  
 18 

 Triduo Eucaristico 
Incontro con i genitori dei ragazzi di III 

media 

Sabato  20  ore  
 

 
 19 

 Colletta alimentare presso GB Ramonda 
*distribuzione pacchi viveri alle famiglie 

bisognose. 
s. messa e consegna del Credo a 

Zongo Mamadou, catecumeno 

Domenica  21  ore  
 

 
 

 

 
 

 
 

16,30 

 Giornata Missionaria Mondiale  
Colletta pro missioni 

Testimonianza nella s. messa del 
sabato sera di Chiara Mainente 

in quelle della domenica di don 

Maurizio 
Nel sottoportico centrale mercatino 

della lana promosso dalle donne 
missionarie 

Incontro con coloro che hanno ricevuto 
il battesimo da adulti 

 


