
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

Chi è interessato a partecipare al corso per fidanzati può ritirare il 

programma in canonica o sagrestia. 

 

CANTO DELLA STELLA: dalle ore 18,30 alle ore 21 

 

- lunedì 17 dicembre : zona viale Europa e via Nogara 

- martedì 18 dicembre : zona Centro   

- mercoledì 19 dicembre : zona Selva  

 

Vacanze insieme in oratorio : per bambini e ragazzi  
 

Viene riproposto anche quest’anno durante le vacanze scolastiche , in 

oratorio, un percorso con i ragazzi dalla prima elementare alla terza 

media.  

Il tema di quest’anno è : Io valgo (a Natale 5 giorni) 

Tu vali (a Carnevale 2 giorni)  

Noi valiamo (a Pasqua 4 giorni) 

Ore 7,15 – 8,30 accoglienza  9 - 10,30 compiti   ore 11 – 12 attività di 

sviluppo sociale ; entro le ore 13 uscita .  

I ragazzi sono suddivisi per età : 1 e 2 elementare, 3- 4 elementare, 

5 elementare e medie 

Per le vacanze di Natale i giorni sono : giovedì 27 e venerdì 28 

dicembre  mercoledì 2 giovedì 3 venerdì 4 gennaio 2019 

Iscrizioni al bar Noi. 

 

CELEBRAZIONE della CRESIMA  per i ragazzi di III media 

 
E’ stata fissata per mercoledì 1 maggio 2019 ore 10,30. Sarà amministrata da 

mons. Lorenzo Zaupa, vicario generale.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

16  dicembre 2018 

III  di Avvento 

 
 
 
Carissimi, la settimana che si chiude è stata ricca di appuntamenti. 
Ricordo le due belle e partecipate serate (circa 200 persone l’una e 
l’altra) per i volontari e per i bambini della nostra scuola materna 
parrocchiale P. Ceccato.  E’ stato un bel segno di unità che rinnova 
l’entusiasmo di lavorare per il bene dell’intera comunità dai più piccoli 
ai giovani, senza dimenticare chi è già avanti con gli anni.   
 
Il Natale del Signore si  avvicina e siamo invitati a preparalo bene 
spiritualmente. Vi invito pertanto ad intensificare la preghiera. 
Inizia la novena del Natale, c’è la celebrazione eucaristica feriale, la 
preghiera personale o in famiglia,  vengono proposte le celebrazioni 
penitenziali.. 
Le occasioni ci sono, cerchiamo di essere ferventi e non pigri. 
 
Una bella tradizione che può prepararci al Natale è la sacra 
rappresentazione del Presepe Vivente itinerante. Quest’anno si 
svolgerà sabato 22 dicembre  in località Ss. Trinità nelle vicinanze della 
casa parrocchiale e sarà un’eco del Sinodo sui giovani 
Il programma prevede: inizio puntualmente alle ore 16 presso la fontana del 
Covolo basso – tappa nella breve salita al Covolo Alto – tappa al Covolo Alto – 

breve tappa al capitello di s. Antonio, di nuovo alla fontana – scena finale 
presso la casa parrocchiale. Gli anziani e i piccoli possono  sostare in casa 

nell’attesa del corteo. Al termine (ore17,15 circa)  cioccolata e vin brulè 

I figuranti possono vestirsi presso la casa. 
Consigliamo di parcheggiare o sul piazzale della chiesa di Ss. Trinità o nel 

parcheggio vicino al capitello di s. Antonio (si prosegue poi per un breve tratto 
a piedi) L’inizio avverrà puntualmente. 

Grazie alle famiglie che hanno prestato gli animali : cavalli (maneggio  di 
Trissino), asino (f. Lorenzato agrit, I peccati della terra), pecore (fam. 

Mecenero), vitello (fam. Zarantoniello)  animali da cortile (fam. Balzarin) 



 
           S. MESSE 
 
Lunedì   17 : “O Sapienza” 

   ore   8,30  Giovanni Peter Giacomo Antonio 

Caterina  

   ore 18,30   

Martedì   18 : “O Signore, guida della casa d’Israele” 

   ore  8,30   

   ore 18,30   

Mercoledì   19 : “ O Radice di Iesse” 

   ore 8,30   

   ore 18,30  Bisognin Norina (7°), Mutta Lorenzo, 
Marcolini Arnaldo Matilde , Fratta 

Marcello e Ines, Giordani Giuseppe ed 
Elvira, Tosi Maria  

Giovedì  20 : “ O Chiave di Davide” 

   ore  8,30   

   ore 18,30  Bedin Angelo e Caterina, Anna e 

Carmine   

Venerdì  21 : “ O Astro che sorgi”  

   Ore 8,30  f. Danese Vigolo Bedin, Luigi 

   Ore 18,30   

Sabato  22 : “ O Re delle genti” 

   Ore 8,30  f. Tessaro Bisognin 

   Ore  19  Amelia, Palma Luciano 

Domenica  23 : IV domenica di Avvento 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Elena, Cristian, Giovanni Vittoria, 
Sicchiero Antonietta, Vittoria Romano, 

f. Bertuzzo Dal Molin 

   Ore 11   

   Ore 19  Calogero Mirabile, Tomaselli Gaetano 

 
° Ricordiamo al Signore i defunti mancati in questa settimana: Bedin 

Luigi 

 
 Ci rallegriamo per la nascita di Indico Alex di Gilberto e Gentilin 

Sharon 
 



 
 

Attività della settimana 
 
 

 
 

Domenica  

III  di 
Avvento 

16  ore  11  

 

s. messa animata dai bambini di III 

elementare 

Lunedì  17  ore   Inizio novena del Natale 

Martedì  18  ore 20,30  Visita e s. Comunione agli ammalati 

Mercoledì 19  ore   

 

 Visita e s. Comunione agli ammalati 

In sala s. Cecilia lectio biblica sulle 
letture della IV di Avvento 

Giovedì 20  ore    9  

  15 

 Pulizia della chiesa 

Confessione per i ragazzi di II media 
Visita e s. Comunione agli ammalati 

Venerdì 21  ore   18  Confessioni per i ragazzi di I e III 

media 
Confessioni ore 16 - 18 

Sabato  22  ore   Confessioni 9 - 12 

Il catechismo si svolge solo al mattino. 
Sacra Rappresentazione del Presepe 

Vivente a SS. Trinità (vedi prima 
pagina) 

Domenica 

IV di  
Avvento 

23  Ore     11  s. messa animata dia bambini di I e II 

elementare 
Al termine delle ss. Messe benedizione 

delle statue di Gesù Bambino da 
mettere nei presepi delle case. 

 

 


