
 

Incontri, eventi… già fissati per il mese di ottobre. 
 

 

 

 

- Con la prima settimana hanno inizio gli incontri di catechesi per 

bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media. 

Inoltre venerdì 6 riprendono gli incontri dei giovanissimi delle 

superiori 

- Venerdì 5 ottobre incontro con Lorenza Bizzotto sul significato 

delle icone nella chiesa  

- Sabato 6 ore 19: s. messa per la scuola materna 

- Domenica 7 : festa dei nonni s. messa, pranzo (prenotarsi già fin 

d’ora la bar) e mestieri d’un tempo in piazza 

Ore 12 battesimo comunitario 

- Domenica 14: s. messa delle ore 11 inaugurazione e 

benedizione della nuova sede nel presbiterio della chiesa   

- Da lunedì 15 a mercoledì 17 accoglienza della statua della 

Madonna pellegrina proveniente da Lourdes  

- Da giovedì 18° sabato 20 triduo eucaristico con p. Massimo  

- Domenica 21 : giornata missionaria mondiale 

Mercatino della lana 

- Domenica 28 ; festa del ringraziamento e dell’UNITALSi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

16 settembre  2018 

XXIV del tempo ordinario 

 
 
 
Carissimi, in questa domenica vogliamo innanzitutto  accompagnare e 
sentirci in comunione con i nostri pellegrini che raggiungono il 
santuario della Madonna della Corona. Dopo il pellegrinaggio a Monte 
Berico (8 settembre) volgiamo il nostro sguardo e la nostra preghiera 
ancora alla Vergine Maria perché ci guidi nel cammino che ci conduce 
verso il Signore Gesù 
 
Colgo l’occasione per ricordare ai giovani dai 17 ai 35 anni che nel 
prossimo week end viene proposto a loro un cammino che attraverserà 
tutte le parrocchie del vicariato come segno di attenzione al prossimo 
Sinodo dei vescovi che si svolgerà ad ottobre in Vaticano sul tema dei 
giovani. Partecipare è condividere un’esperienza di comunione tra 
giovani cattolici, lasciare un segno della propria presenza nelle varie 
comunità, far crescere lo spirito di fratellanza che ci unisce in Cristo. 
 
Non posso dimenticare poi di ricordarvi che domenica prossima 
daremo inizio al nuovo anno pastorale Vi aspetto nella casa 
parrocchiale per la celebrazione Eucaristica (ore 16) e per stare un po’ 
insieme. E’ l’occasione propizia per vedere a che punto sono giunti i 
lavori di ristrutturazione di quella che vogliamo sia una casa di 
formazione e per ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno 
contribuito  
 
Infine ricordo che  con le catechiste stileremo a breve il calendario per 
il catechismo dei ragazzi. Lo troverete nel prossimo bollettino. 

 
 
 



 
        S. MESSE 
 
 
 

Lunedì   17 :  

   ore   8,30  Livio 

   ore   19   

Martedì   18 :  

   ore  8,30   

   ore     19  Pietro Bakita Agnese 

Mercoledì   19 :  

   ore 8,30   

   ore    19   

Giovedì  20 : s. Andrea Kim e compagni 

   ore  8,30   

   ore     19  Anna e Carmine 

Venerdì   21 : s. Matteo 

   Ore 8,30  f. Danese Vigolo Bedin, Lidia Adriano e 

Giovanna Tessaro 

   Ore   19  Italico Cesare INes 

Sabato 22 :        

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. galeotto Busato, Cisco Lino e Regina, 
Antonio Agnese Palma Luciano, Maria e 

Abramo 

Domenica  23 : XXV tempo ordinario 

   Ore 7.30  Int. Off., Dalla Barba Achille, Sanmartin 

Giuseppe e Maria, Mioli Linda e Filotto 
Emilio 

   Ore 9.30  Fongaro Eliseo e Luciana, De Cao 

Maria, Franchetto Giuseppina 

   Ore 11  Bruno Toscan 

   Ore 19  Cozza Armando e Virginia. Tibaldo 

Maurizio   

 
 
 
 
 



Attività della settimana 
 
Domenica 16  Ore    8  

 

  16 

 

 

Partenza pullman per santuario 

Madonna della Corona  

Incontro di programmazione per 
catechiste (casa parrocchiale) 

Lunedì  17  Ore  

 
20,30 

 Dopo la s. messa dalle ore 19,30 alle 

ore 20,30 Adorazione Eucaristica 
Incontro preparazione al battesimo 

scuola materna 

Martedì  18  Ore 20,30  Incontro dei partecipanti al 

pellegrinaggio di Assisi del 29 e 30 

settembre. (sala s. Paolo)  

Mercoledì 19  Ore  19   

Giovedì 20  Ore   9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 21      

Sabato  22  ore  

 

20,30 

 Cammino tra le parrocchie del vicariato 

dei giovani (17 - 35 anni)** 

*Lucciolata 

Domenica  23  ore   Inizio dell’anno pastorale e 

inaugurazione del 2 ° stralcio di lavori 
alla casa parrocchiale *** 

 

 

** Il cammino si snoderà incontrando gli adulti nelle varie parrocchie e 

lasciando un segno per la comunità. Iscrizioni al n. 3384801545 

Da noi arriveranno sabato dalle ore  16,15 alle 16,45. L’incontro è 

aperto a tutti gli adulti 

 

*Sabato 22 si svolgerà l’annuale camminata a favore dell’Associazione 

Anatole che aiuta pazienti e parenti che aspettano i cicli di terapia 

oncologica ad Aviano. 

 

***ore 16 s. messa;  seguono giochi per ragazzi, camminata e tempo 

libero . ore 19 cena (prenotarsi al bar € 10 tassativamente entro 

mercoledì 19) Chi vuole salire ma non ha i mezzi di trasporto può 

segnalare il proprio nome in sagrestia e sarà accompagnato con un 

pulmino. Ritrovo ore 15,30 

 

 


