
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

Celebrazione comunitaria del battesimo dei bambini : sabato 8 

dicembre, solennità dell’Immacolata, ore 12 

 Incontri di preparazione lunedì 26 novembre  e 3 dicembre ore 

20,30 presso la scuola materna. 

 

 

TRE Giorni di Fraternità per i giovanissimi delle superiori 

 

E’ una nuova  iniziativa che di tanto in tanto vorremmo proporre ai 

ragazzi e ai giovani per condividere con un po’ di più calma del solito 

l’amicizia e per approfondire qualche tema assieme. Siamo alloggiati 

nella casa parrocchiale Madonna dell’ascolto che è stata acquistata per 

iniziative come questa 

Programma: 

 

venerdì 23 novembre: ore 20,30 ritrovo davanti l’oratorio, arrivo alla 

casa di Ss. Trinità, attività di gruppo, falò, pernottamento 

 

sabato 24 novembre: al mattino chi deve andare a scuola sarà 

accompagnato da don Guido e dagli animatori, gli altri faranno attività. 

Ore 13,30 pranzo e alle 15 partenza per Bassano per la festa 

Giovanissimi con gli altri amici del vicariato e della diocesi. Rientro in 

tarda serata e pernottamento (cena al sacco al palazzetto sport) 

 

domenica 25 novembre: sveglia (non troppo presto) attività, ore 12 s. 

messa con i genitori che desiderano partecipare. Poi alle ore 13 pranzo 

a cui possono fermarsi i genitori (8€ un singolo, 15€ una coppia, ogni 

fratello in più 5€). Ore 14,30 rientro  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

18 novembre 2018 

XXXIII del tempo ordinario 

 
 
 Carissimi, 
               siamo in vista della conclusione dell’anno liturgico che avrà il 
suo termine la prossima domenica. Il primo freddo, lungamente atteso, 
ci ricorda tra l’altro che siamo alle porte dell’ Avvento, tempo di 
preparazione spirituale al Natale. Gìà in questo ultimo scorcio dell’anno 
liturgico le attività sono intense e numerose. Vorrei sottolinearne due 
in particolare: 
 

- La tre giorni di fraternità dei giovanissimi. La possibilità di 
fermarsi qualche volta l’anno per stare assieme , pregare un po’ 
di più, condividere il cammino di riflessione e di formazione 
umana e cristiana è uno degli obiettivi che ci siamo dati per 
rendere viva la nostra esperienza cristiana personale e 
comunitaria.  L’augurio è che altri gruppi (man mano che il 
completamento della casa parrocchiale ce ne dà la possibilità) 
possano vivere tali momenti. 

- Il ritrovo, giovedì memoria di s. Cecilia, di coloro che svolgono il 
servizio del canto e della musica nelle liturgie. E’ un dono 
prezioso per la comunità e per tutte le persone che 
occasionalmente partecipano alla preghiera liturgica nella 
nostra chiesa. Un grazie di cuore e un vivo incoraggiamento 
unito all’appello di saper coinvolgere altri a partecipare con il 
canto alla lode che diamo a Dio per tutto il bene che da Lui 
riceviamo.   

 
** dal prossimo fine settimana sono pronti i giornalini parrocchiali con 

il programma d’Avvento e le celebrazioni natalizie. Preghiamo gli 
incaricati di zona di passare per il ritiro e la distribuzione 
 



            S. MESSE 
 
Lunedì  19 :  

   ore   8,30   

   ore 18,30  Cristian, 

Martedì  20 :  

   ore  8,30   

   ore 18,30  Cristian, Anna e Carmine  

Mercoledì  21 : Presentazione della Vergine Maria  

   ore 8,30  f. Danese Vigolo Bedin 

   ore 18,30  Cristian, Corrado Pagliarusco, 

Cavaggion Gino e Massimo  

Giovedì 22 : s. Cecilia 

   ore  8,30   

   ore 18,30  Cristian,Danuso Anna Allegri Giovanni 

e Donadello Andrea 

Venerdì 23 :  

   Ore 8,30  Int. Off. 

   Ore 18,30  Cristian, Scotuzzi Maurizio, Tessari 
Erminia e Pellizzari Mafaldo 

Sabato  24 : s. Andrea Dung Lac  

   Ore 8,30  f. Fanton 

   Ore  19  Amelia, Fiorese Marino, Palma Luciano, 
def. Florian Zambon, fam. Tieni, Cisco 

Lino e Cielo Regina. F. Fornasa e Orso 

Vittorino,Mercedi Fidelma Donà 
Radames, Cristian 

Domenica  25 : Solennità di Cristo re dell’universo.  

Conclusione dell’anno liturgico 

   Ore 7.30  Cola Luigi 

   Ore 9.30   Cristian, Elena 

   Ore 11  Dal Lago Nazareno Roccabianca Angela  

   Ore 19   Cristian, Alberto Olga Vittorio Silvano 

 
 Ricordiamo al Signore La Vecchia Rosalia e Signore Cristiano  di 

cui abbiamo celebrato le esequie in questa settimana 
 
° Ci rallegriamo con i coniugi Sgaggio Simone e Ceccato Alessandra 

per la nascita della secondogenita Camilla, e con Nieddu Enrico e 
Giacomazzi Giorgia per la nascita di Ambra  



 
 

Attività della settimana 
 
 
 
Domenica 18  ore   11 

 
15,30 

 

 

s. messa e consegna del Padre nostro 

al catecumeno Zongo Mamadou  
In oratorio : grande tombolata con 

ricchi premi (frutti della terra: ortaggi, 
frutta, verdure, vino, olio…) Tutti 

invitati. Ricavato pro casa parrocchiale. 

Lunedì  19  ore 21  Consiglio di Amministrazione 
prrocchiale 

Martedì  20  ore    

Mercoledì 21  ore     

Giovedì 22  ore     9 

9,30 
 

 
18,30 

 Pulizia della chiesa 

In sala verde incontro del vescovo con i 
preti del vicariato di Montecchio e 

Lonigo 
s. Messa dei cori in onore di S. Cecilia. 

Segue cena in sala s. Paolo 

Venerdì 23  ore 18 – 
22 

20,30 

 Ritiro d’ Avvento per le catechiste 
presso la casa parrocchiale. Cena 

Inizio della tre giorni di fraternità 

per i giovanissimi (vedi retro) 

Sabato  24  ore      Tre giorni di fraternità giovanissimi 

Alla scuola materna (ore 15,30) e poi in 
sala s. Paolo per la cena incontro del 

gruppo di famiglie del post 

battesimo sul tema del perdono 
Ore 10 – 12 : scuola materna 

parrocchiale P. Ceccato (via Galvani, 
51) aperta per conoscere l’ambiente e 

il progetto educativo per i piccoli e per 

iscrizioni al prossimo anno  

Domenica  25  Ore   Conclusione tre giorni di fraternità 

giovanissimi. 

 


