
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

 

CONVOCAZIONE STRAORDINARIA del CONSIGLIO 

PASTORALE 

 

Il vicario generale, mons. Lorenzo Zaupa, convoca per martedì 4 

dicembre alle ore 20,30 in sala s. Paolo i consigli pastorali delle 

parrocchie di s. Paolo Alte Ceccato, s. Pietro Montecchio Maggiore e   

S. Vitale di Montecchio  Maggiore  

- per informare sulla costituzione di una nuova unità pastorale , a 

partire da settembre 2019, formata dalle tre parrocchie 

- del trasferimento dei tre parroci  

Nei giorni scorsi qualche persona ha chiesto se c’è la possibilità di 

partecipare a questo incontro. Sì, come sempre. Le riunioni del 

consiglio pastorale sono aperte a tutti. Se in un Consiglio viene 

richiesta una votazione questa è riservata ai membri del Consiglio 

stesso. 

 

NATALE del VOLONTARIO 

 

Mercoledì 12 dicembre , presso il tendone riscaldato, che sarà allestito 

in piazza, è organizzata la serata degli auguri per tutti i volontari della 

parrocchia. Costo della cena: adulti € 12, ragazzi fino alla III media € 6 

Gratuito per i bambini fino ai 6 anni. Prenotazioni al bar  

tassativamente  entro giovedì 6dicembre 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

2 dicembre 2018 

I di Avvento 

 

 
Carissimi,  
            diamo inizio al tempo dell’Avvento, la gioiosa attesa del 
Signore che viene a visitare il suo popolo. 
Il Signore viene e noi siamo chiamati ad accoglierLo con animo pronto, 
non facendoci addormentare dai divertimenti o dagli affanni e dalle 
preoccupazioni della vita. 
Le letture tratte dalla sacra Scrittura, in particolare il santo vangelo, ci 
esortano a vegliare pregando incessantemente. 
La preghiera è il respiro dell’anima. E se non respiriamo siamo 
destinati alla morte. Vogliamo essere vivi spiritualmente, non lasciare 
che trascorra invano questa tempo di grazia che il Signore ci dona per 
preparaci al suo Natale. 
Alla preghiera personale si affianca quella della comunità: la recita 
quotidiana delle lodi e dei vesperi (sostituite nei tempi stabiliti dalla 
novena dell’Immacolata e del Natale), l’Eucaristia feriale e soprattutto 
quella domenicale, la lectio biblica ogni mercoledì sera per meditare e 
approfondire i brani che saranno ascoltati la domenica seguente. 
Le possibilità ci sono, non manchi l’impegno. 
Preghiamo anche per la Chiesa: sia illuminata dallo Spirito di Dio. 

 
 
 
 
 
 
 



 
           S. MESSE 
 
Lunedì   3 : s. Francesco Saverio 

   ore   8,30   

   ore 18,30  Ottavia, Olinta e def. Farinon 

Martedì   4 : s. Giovanni Damasceno 

   ore  8,30   

   ore 18,30  Verlato Elena Visonà Tarcisio e 

Novenia, f. Visonà Nicola e Teresa, 
Sgaggio Silvia 

Mercoledì   5 :  

   ore 8,30  Ilacqua Antonino, f. Carini 

   ore 18,30  Fulvio e fam Acco e Rossi, Muraro 

Adriano 

Giovedì  6 : s. Nicola di Bari  

   ore  8,30   

   ore 18,30   

Venerdì  7 : s. Ambrogio 

   Ore 8,30   

prefestiva   Ore    19  Schiavon Ivana, Priante Carmela, 

Ferro Umberto Erminia Gina 

Sabato   8 : Solennità Immacolata Concezione 

   Ore 7,30 

9,30 

  
 11 

 Centomo Mario e Antonia 

f. Vantin Antonio, Priante Carmela, 

Franchetto Giuseppina, def. via Piave 
Giovanni e Nelly 

   Ore  19  Amelia, Miatto Adelina Rita e Silvio, 
Buzzi Enzo 

Domenica   9 : II domenica di Avvento 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Cristian 

   Ore 11  Rima Adriano 

   Ore 19  Ferrarin Adelia, Signore Cristiano, 

Cabalisti Mosè (7°), Concato Fausto 

 
 Ricordiamo al Signore i defunti sepolti in questa settimana: 

Tomaselli Gaetano, Sicchiero Antonietta in Biasin, Campagnolo 
Maria e Cabalisti Mosè le cui esequie saranno celebrate lunedì 
alle ore 9,30 

 



 
 

Attività della settimana 
 
 
 
Domenica 2  ore  11  

 

Animazione della s. messa da parte dei 

bambini di V elementare 
Nel sottoportico della chiesa vendita di 

oggetti natalizi fatti da alcune signore. 
Ricavato pro bisognosi  

Lunedì  3  ore 20,30  Presso la scuola materna incontro in 

preparazione al battesimo 

Martedì  4  ore 20,30  In sala s. Paolo riunione dei Consigli 

pastorali di S. Paolo, S. Pietro, s. Vitale 

* 

Mercoledì 5  ore  20,30  In sala s. Cecilia lectio biblica sulle 

letture della II di Avvento 

Giovedì 6  ore    9 
20,45 

 Pulizia della chiesa 
A s. Vito di Brendola veglia vicariale AC 

Venerdì 7  ore 16,15     Alla Pieve s. messa con gli anziani 

Sabato   8  ore  

 
   

 
 

  12 

 
 

 19 

 Solennità dell’Immacolata  

ss. messe ore 7,30 – 9,30 (anima la 
schola cantorum ore 9,10 canti in 

onore di Maria ) – 11 (anima l’Azione 
Cattolica) 

battesimo di Grasselli Gioia, Ester; 

Tirapelle Cristian , Angelo; Tirapelle 
Andrea, Salvatore; Zordan Agata 

s. messa animata dai ragazzi di III 
media 

Domenica  

II  di 
Avvento 

 9  Ore    

 

 

** Nei giorni 7. 8. 9 dicembre presso la cappella invernale è aperto il 

mercatino missionario. Il ricavato è pro missioni. 

 

A partire da martedì 11 dicembre (calendario nel prossimo numero) 

passerà il canto della stella 


