
 

 

FESTA dell’ORATORIO 

 

In vista della memoria liturgica di s. Giovanni Bosco, Noi associazione 

organizza un momento di festa sabato 27 gennaio. 

 

ore 15,30 : laboratori manuali e di pittura per ragazzi delle elementari 

ore 19 animazione s. messa e benedizione delle tessere 

ore 20 Hamburgher e patatine per ragazzi (€ 5) 

ore 21 karaoke 

 

Con l’occasione rinnoviamo l’invito al tesseramento 2018 che dà la 

possibilità di partecipare alle varie iniziative promosse 

dall’Associazione e ad usufruire del bar 

 

 

 

 

 

 Domenica 4 febbraio celebreremo la giornata per la vita  

Alla s. Messa delle ore 11 sono invitate le famiglie con i 

bambini battezzati lo scorso anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 21 gennaio  2018 

 III del tempo ordinario 

 
 

 

 I cristiani non hanno paura e non si lasciano intimorire dai fenomeni 
di violenza e terrorismo di cui spesso, purtroppo,  sono le prime 

vittime in molte parti del mondo. Li affrontano “indossando l’armatura 

del Vangelo della pace  e della giustizia per rispondere al male con il 
bene, all’odio e all’inimicizia con l’amore “. E’ questo il “senso” 

profondo del tema  “Potente è la tua mano o Signore “ (Es 15,6) 
scelto quest’anno per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

che si concluderà giovedì 25 gennaio, festa della conversione di s. 
Paolo. 

 

 In questa domenica nella nostra diocesi si celebra la giornata per il 

seminario, il luogo che accompagna giovani e ragazzi ad incontrare 
Cristo e a fare discernimento in vista di diventare preti. 

Oggi nel cammino del seminario ci sono: 
- 6 giovani alla comunità preteologica del Mandorlo 

- 11 giovani in Teologia 

- 10 nella comunità giovanile  delle superiori (tra cui il nostro 
Casarotto Nicolo’) 

- 25 nel cammino vocazionale (medie) non residenziale, Davide. 
- Inoltre vivono in seminario 20 preti e 4 suore. 

 
    

     °  sabato 27 gennaio, per la prima volta, ricorre la memoria liturgica del    

beato Giovanni Schiavo. Alle ore 10,30 in cattedrale il vescovo presiederà una 
celebrazione di ringraziamento per la Beatificazione di P. Giovanni. 

 
 

 

 
 

http://www.parrocchia/


 

                                         S. MESSE 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 
Lunedì  22  S. Vincenzo, diacono e martire 

   Ore  8,30  Pietro e Cesarina 

   Ore 18,30  Baldan Ottavia 

Martedì   23 :  

   Ore  8,30  Renato e Antonietta 

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Matteo Nardi e 

Giuseppe Piazza, Zanella Diego (7°), 
Roncolato Gino (7°) 

Mercoledì   24 : s. Francesco di Sales 

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Beschin Lina 

Giovedì  25 : Festa della conversione di S. Paolo 

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, 

Venerdì   26 : ss. Timoteo e Tito 

   Ore 8,30   

   Ore 18,30   Baldan Ottavia, Renzo e f. Ferrari e 

Antonellini, Vantin Giuseppe ed Elisa 

Sabato 27  Beato Giovanni Schiavo, presbitero 

   Ore 8,30   

   Ore   19  Baldan Ottavia, Francesco e Rosa, 

Amelia, Giuseppe Dalla Benetta e 

def., Bortolamai Nicola, Palma 
Luciano, Tozzo Giannina, Maria, 

Marcellina e Giuseppe Groppo, Dalla 
Bona Antonia Gecchele Aldo e 

Roberto 

Domenica 28 : IV del tempo ordinario 

   Ore 7.30  Cola Luigi Maria Cristina Luigi 

   Ore 9.30  Baldan Ottavia, Elena e Mario  

   Ore 11   

   Ore 19  Ines e Giuseppe Visonà 

 
 Ricordiamo i defunto sepolti in questa settimana: Zanella Diego, 

Roncolato Gino, Obeng Daniel 
 



 
 
 

       Attività della settimana 
 
Domenica 21     Giornata del seminario 

Lunedì 22  Ore 17,30 
20,45 

 Ministri straordinari dell’Eucaristia 
Consiglio amministrativo parroc. 

Martedì  23  Ore    15 

17,30 
20,30 

 Azione cattolica adulti 

Comitato per la sagra 2018 
Consiglio pastorale parr. 

Mercoledì 24  Ore 17,30 

20,30 

 Caritas parrocchiale 

Incontro coppie animatrici corso 
fidanzati 

Giovedì  25  Ore    9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 26  Ore    

Sabato  27  Ore   Festa dell’Oratorio (vedi retro) 

Domenica 28  Ore    

 
 

 

 Stiamo raccogliendo le iscrizioni al corso per fidanzati che inizierà venerdì 

9 febbraio. In canonica il programma 
 

 
Consiglio amministrativo parrocchiale: lunedì 22 gennaio ore 20,45 

in canonica (bilancio 2017, lavori alla casa parrocchiale, bilancio previsione 
2018) 

 

Consiglio pastorale parrocchiale: martedì 23 gennaio ore 20,30 
(la pastorale giovanile, bilancio economico 2017, anagrafe parrocchiale, lavori 

alla casa Madonna dell’ascolto e approvazione statuto, problemi non risolti agli 
impianti sportivi di via Tagliamento, proposte per la quaresima – Pasqua 

2018) 


