
 

CAMPEGGI 2018 a s. Antonio di Mavignola 
 

Dal 23 giugno al 7 luglio è a disposizione dell’unità pastorale di 

Brendola 

 

- III e IV elementare : dal 7 al 14 luglio 

- IV e V elementare  dal 14 al 21 luglio 

- I e II media : dal 21 al 28 luglio 

- III media e superiori : dal 28 luglio al 4 agosto 

 

Dal 4 al 18 agosto turno delle famiglie 

 

Dal 18 al 25 agosto è a disposizione della parrocchia do Roncà 

 

Iscrizioni sabato 10 marzo a partire dalle ore 14,30 a S. Pietro. 

 

 

UN PANER PER AMOR DI DIO : QUARESIMA 2018 

 

Il progetto che sosteniamo è situato nei villaggi di Mambasa Nduye 

(Repubblica democratica del Congo) 

 

I seguenti settori hanno bisogno di sostegno: 

- Scuole primarie, secondarie e scuole professionali per 

apprendere le attività artigianali (falegnameria carpenteria 

meccanica), serve materiale scolastico e tecnico 

- Ospedale e dispensario medico: servono medicinali, strumenti e 

formazione del personale sanitario (infermieri e ostetriche). In 

particolare in questo momento i padri stanno al vorando per 

allargare le strutture ospedaliere con l’aggiunta di nuove stanze 

pe ricoveri, e per aver la possibilità di acquistare nuovi 

macchinari tecniche per gli esami diagnostici (radiologia) 

- Casa di accoglienza per bambini pigmei. Servono letti, panche, 

tavoli e sostegno economico per l’alimentazione. In questo 

momento sono presenti 60 bambini pigmei 

- Attrezzatura agricola: attrezzi manuali di coltivazione, sementi, 

concimi.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 18 febbraio 2018 

I di quaresima  

 
 

Dal messaggio per la quaresima 2018 di papa Francesco: 
 

“.. Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il 
diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore 
soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali 
sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi? 
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità di denaro “radice di tutti i 
mali (1 Tm 6,10); ad esso segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare 
consolazione in Lui , preferendo la nostra desolazione al conforto della 
sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si 
volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia delle nostre 
“certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di 
passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle 
nostre attese. Anche il creato è testimone silenzioso di questo 
raffreddamento della carità, la terra è avvelenata dai rifiuti gettati per 
incuria o interesse.. 
L’amore si raffredda anche nella comunità … i segni più evidenti ….. 
l’ accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di 
impegnarsi in guerre fratricide, la mentalità mondana… 
Cosa fare? 
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di 
scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi… 
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire l’altro 
come fratello: ciò che ho non è mai solo mio!... 
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma e 
costituisce un’importante occasione di crescita… 
 

 

http://www.parrocchia/


  S. MESSE 
 
Lunedì 19   

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Alberto Rosina e 

anime, Zambon Gaspare 

Martedì   20 :  

   Ore  8,30  Ruth 

   Ore 18,30  Carmela Priante, Fioraso Mario 
Giuseppe Agnese, Silvio e Giuseppe, 

Anna e Carmine, Donadello Lisa, 

Alberto Rosina e  anime 

Mercoledì   21 :   

   Ore 8,30  f. Danese Vigolo Bedin,  

   Ore 18,30  Carmela Priante, Alberto Rosina e 

anime, ad m. off. 

Giovedì  22 :  Festa della Cattedra di S. Pietro 

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Alberto Rosina e 

anime 

Venerdì   23 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Alberto Rosina e 
anime, Tessari Amelia Balestro 

Luciano 

Sabato 24   

   Ore 8,30  f. Fanton 

   Ore   19   Carmela Priante, Amelia, Rubega 
Anna, Zanni Elisabetta, Palma Lucia- 

no, Chilese Onelia e Bertilla, Alberto 
Rosina e anime, Nieddu Antonio                              

Domenica 25 : II di quaresima 

   Ore 7.30  f. Tommasini Nascinben 

   Ore 9.30   Carmela Priante. F. Cavaliere Piva 
Vivian Polacco, Elena e Mario, 

Castagna Pietro e Giuseppe, f. 
Bertuzzo Dal Molin 

   Ore    11  Beschin Carlo Pierina Battistina 

Cristina e Luigi 

   Ore    19  Andrea Pietro e Onesta, Vezzaro 

Pierina (30°) 



 
 

       Attività della settimana 
 

 In questa settimana visita alle famiglie dei bambini che saranno 
battezzati ad aprile. 

 
 
Domenica 18     11 

 

 
 

17,30 

 Biscaro Alfonso e Biasin Wilma 
festeggiano i 60 di matrimonio 

S. Messa e presentazione dei 
bambini di prima confessione 

In Cattedrale a Vicenza rito 

dell’elezione  per la catecumena 
Betty 

Lunedì 19  Ore 20,30  Incontro con i genitori dei bambini 

di prima confessione 

Martedì  20  Ore    

Mercoledì 21  Ore 20,30  lectio biblica (letture della II di 

quaresima) sala s. Cecilia  

Giovedì  22  Ore      9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 23  Ore     16  

20,45 

 Via crucis (cappellina) 

3° incontro del corso per fidanzati 

Sabato  24  Ore    19  s. messa animata dai ragazzi di II 
media 

in oratorio hamburgher e patatine e 

torneo di calcetto per ragazzi 

Domenica 25  Ore   11  S . messa animata dai ragazzi di I 

media 

 
 

+ da giovedì 22 a sabato 24 febbraio padre Massimo, passionista tiene il 
triduo Eucaristico. Possibilità di colloqui personali durante il giorno e 

celebrazione Eucaristica con Adorazione la sera 

 
 

 
CASA PARROCCHIALE MADONNA dell’ASCOLTO: nella bacheca del 
bar foto aggiornate  dei lavori (Montaggio dell’impalcato del 2° 
piano della casa) 


