
 
Domenica  

Le Palme  
Inizio 

settimana 
santa 

25   Ore 7.30 

9,30 
    

 
  11 

 

 
  19 

15,30 
    18 

 S. messa 

S. messa (anima la schola cantorum 
con inizio alle 9,15 dal cortile del sig. 

Galeotto)  
s. messa (anima il coro dei piccoli con 

inizio alle ore 10,45 dal cortile del sig. 

Galeotto) 
s. messa 

Adorazione Eucaristica (“quarantore”) 
Vespero e benedizione Eucaristica 

Confessioni (ore 16 – 18) 

 

 Ricordiamo al Signore Ida Darsie ved. Pangallo sepolta in 

questa settimana 

 

 

 

° Consiglio pastorale parrocchiale : 

martedì 20 marzo ore 20,30 sala verde 

 

Odg : programma pastorale annuale : il sinodo dei giovani 

Scadenza e criteri per il rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale 

Attività e celebrazioni 

Lavori alla casa parrocchiale 

Varie… 

 

Casa parrocchiale Madonna dell’ascolto 

 

Sabato 24 marzo al termine della santa messa verranno benedette le 

targhe delle travi offerte per il coperto. Più avanti quelle degli impalcati 

(ad oggi ne sono state donate 18 su 130). In questa settimana è stato 

costruito anche l’impalcato del 1° piano e nella prossima si inizierà con 

l’intonacatura e la copertura del tetto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 18 marzo 2018 

V di quaresima 

 
 Iniziano questa domenica, con la prima confessione, le celebrazioni 

penitenziali quaresimali. 
 
Signore, tu hai stabilito la Chiesa come luogo di misericordia e tu hai 
donato agli apostoli il potere di perdonare in nome tuo. 
Noi crediamo in te e ti ringraziamo perché grande  e fedele è la tua 
bontà. Grazie, Signore! Il tuo perdono è la nostra speranza. 
 
Signore, sia benedetta la tua volontà! Nel sacramento del perdono tu 
ci ricordi che siamo legati gli uni agli altri; ci ricordi che tu vuoi la 
collaborazione degli uomini; e nella voce e nel cuore del sacerdote ci 
fai sentire la tua voce  e il tuo cuore. Come il Padre ha mandate te nel 
mondo, così tu hai mandato gli apostoli, i vescovi, i sacerdoti: essi 
perdonano perché tu perdoni attraverso di loro. Questa è la tua 
volontà: e questo il nostro bene, è la nostra pace. 
 
Signore forse non abbiamo mai preso sul serio la confessione! 
L’abitudine ha prevalso sulla fede e ci ha impedito di vivere 
l’esperienza stupenda del pentimento che rinnova, del pianto che 
rigenera, dell’umiltà che libera  e solleva.  
 
Signore il sacramento del perdono è ancora per noi terra sconosciuta. 
Aiutaci a credere, e correremo tra le braccia della tua misericordia 
come il figlio prodigo, come Pietro pentito, come il buon ladrone che 
sulla croce trovò la libertà e la vita. 
 
 

 
 
 



 
    S. MESSE 
 

Lunedì   19 : Solennità  di S. Giuseppe 

   ore  8,30  Alberto Rosina Maria Giobatta, Giu-
seppe, Carlo Voltolin e def. casa carità 

   ore 18,30  Centomo Mario, Rosarino Antonio e 

Toni Bolla 

Martedì   20  :  

   ore  8,30  Alberto Rosina  Maria Giobatta, Carlo 

Voltolin e def. casa carità 

   ore 18,30  Piana Rina, Anna e Carmine, Rosarino 
Antonio e Toni Bolla 

Mercoledì   21 :  

   ore 8,30          Alberto Rosina maria Giobatta, f. 
Danese Vigolo Bedin, Carlo Voltolin e 

def. casa carità 

   ore 18,30  Rosarino Antonio e Toni Bolla 

Giovedì  22 :  

   ore  8,30  Alberto Rosina Maria Giobatta, Carlo 
Voltolin e def. casa Carità   

   ore 18,30  Rosarino Antonio e Toni Bolla 

Venerdì   23 :  

   Ore 8,30  Alberto Rosina Maria Giobatta, Carlo 
Voltolin e def. casa Carità  

   Ore 18,30  Rubega Luigi, Framarin Livia, 

Rosarino Antonio e Toni Bolla 

Sabato  24 :  

   Ore 8,30  Alberto Rosina Maria Giobatta, Carlo 

Voltolin e def. Casa carità, f.. Fanton 

   Ore    19  Ziggiotto Nilde, Amelia, Lora Rino Dian 
Annamaria, Palma Luciano, Amelia 

Luciana Edvige Balestro Tarcisio, 
Vezzaro Pierina, Zoso Sante Gelindo 

Santa, Cisco Lino e Cielo Regina, 

Rosarino Antonio e Toni Bolla  

Domenica  25 : Le Palme 

   Ore 7.30  Alberto Rosina Maria Giobatta, carlo 

Voltolin e def. casa carità,  

   Ore 9.30  Franchetto Giuseppina, Elena e 

Amelia, Trevisan Lucia 



   Ore 11  f. Brai e Corona, Livio Camillo 

Linda Francesco Tarcisio Laura 

Maria, Folco Regina, Benetti 

Renato 
   Ore 19  Rosarino Antonio e Toni Bolla, Luigino 

e Maria Pilati 

 

 

 

Attività della settimana 
 
Domenica 18  

 

Ore   9 

  11  
 

12,15 
 

 

16,30 

 

 

Conclusione del corso per fidanzati 

s. messa animata dai fidanzati e 
scrutini per la catecumena Betty 

pranzo nella sala del bar per i fidanzati 
pranzo in sala s. Paolo per la festa di S. 

Giuseppe 

Celebrazione del sacramento della 
riconciliazione (I confessione) per 38 

bambini di III elementare. 

Lunedì  19  Ore    

20,30 

 Visita e s. comunione  agli ammalati 

Presso la scuola materna incontro con 

le famiglie dei battezzandi 

Martedì  20  Ore  

20,30 

 Visita e s. Comunione agli ammalati 

Consiglio pastorale parrocchiale 

Mercoledì 21  Ore   Visita e s. comunione agli ammalati 

Giovedì 22  Ore      9  Pulizia della chiesa 

Visita e s. comunione agli ammalati 

Venerdì 23  Ore  16   
20,45 

 Via crucis 
Celebrazione penitenziale per i 

giovanissimi 

Sabato 24  Ore 10,30 
17,30 

   19 

 Confessioni IV elementare 
Confessioni II media 

S. messa e benedizione degli olivi. 
Inizio davanti all’Oratorio 

 


