
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

Vacanze insieme in oratorio : per bambini e ragazzi  
 

Viene riproposto anche quest’anno durante le vacanze scolastiche , in 

oratorio, un percorso con i ragazzi dalla prima elementare alla terza 

media.  

Il tema di quest’anno è : Io valgo (a Natale 5 giorni) 

Tu vali (a Carnevale 2 giorni)  

Noi valiamo (a Pasqua 4 giorni) 

Ore 7,15 – 8,30 accoglienza  9 - 10,30 compiti   ore 11 – 12 attività di 

sviluppo sociale ; entro le ore 13 uscita .  

I ragazzi sono suddivisi per età : 1 e 2 elementare, 3- 4 elementare, 

5 elementare e medie 

Per le vacanze di Natale i giorni sono : giovedì 27 e venerdì 28 

dicembre  mercoledì 2 giovedì 3 venerdì 4 gennaio 2019 

Iscrizioni al bar Noi. 

 

 

Celebrazioni sacramenti anno 2019 

 

Battesimi (prossima celebrazione)      : domenica 3 marzo ore 12 

Cresima (ragazzi III media)                 : mercoledì 1 maggio ore 10,30 

Prima Confessione (III elementare)    : domenica 7 aprile ore 16 

Prima comunione (IV elementare)      : domenica 5 maggio ore 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

23 dicembre 2018 

IV  di Avvento 

 
 

Sono nato di notte, dice Dio, 

perché tu creda che io possa illuminare qualsiasi realtà. 
 

Sono nato piccolo, dice Dio, 
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. 

 
Sono nato nella semplicità, dice Dio, 

perché tu smetta di essere complicato. 
 

Sono nato umilmente, dice Dio, 
perché tu possa evitare ogni orgoglio. 

 
Sono nato nel nascondimento, dice Dio, 
perché tu possa evitare ogni esibizione. 

 
Sono nato come un bimbo, dice Dio, 

perché tu impari ad essere trasparente 
e disponibile come un fanciullo. 

 
Sono nato nella famiglia di Maria e Giuseppe, dice Dio, 

perché tu possa apprezzare l’amore di tuo padre e di tua madre. 
 

Sono nato perseguitato, dice Dio, 
perché tu sappia accettare le difficoltà a nome mio. 

 
Sono nato uomo, dice Dio, perché tu possa diventare Dio 
 
 



 
                                           S. MESSE 
 
 
Lunedì   24 :  

   ore   8,30  f. Fanton 

NATALE 

del 
Signore 

  ore    19 

   22 

 s. messa della vigilia 

s. messa della notte (preceduta dalla 
veglia : ore 21,30) 

Martedì  25 : “Il Verbo si fece carne” 

   ore  7,30 
9,30 

   11 

 s. messa dell’aurora 
s. messa del giorno 

s. messa del giorno 

   ore    19  s. messa del giorno 

Mercoledì   26 : s. Stefano 

   ore    8 

9,30 
    

 

    11 

  

Muraro Giuseppe, f. Menghini Bruno 
Ceolato Dina, Castagna Pietro e 

Giuseppe 

Ciman Luigia Beccaria Angela 

   ore ------  ----------------------------------------------- 

Giovedì  27 : s. Giovanni, evangelista  

   ore  8,30  Vico 

   ore 18,30  Botolamai Nicola 

Venerdì  28 : ss. Innocenti martiri 

   Ore 8,30  Severina e Amelio 

   Ore 18,30  Zanni Elisabetta 

Sabato  29 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Busato. Carla 

Domenica  30 : Festa della santa Famiglia 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  f. Cavaliere Piva Vivian Polacco, 
Franceschetto Giuseppina, Cristian, 

Scalzolaro Monica, f. Bertuzzo e dal 

Molin 

   Ore 11  Uberti Luisa in Tonel 

   Ore 19  Battaglia Giovanni  

 
 



 
 

Attività della settimana 
 
 

 
 

Domenica  

IV di 
Avvento 

24  ore  11  

 

s. messa animata dai bambini di I e II 

elementare 
Al termine delle ss. Messe benedizione 

delle statue di Gesù Bambino da 
mettere nei presepi delle case. 

Confessioni : ore 16 – 18,30 

Lunedì 
 

------------ 
 

NATALE 

DEL 
SIGNORE 

24  ore  
 

------- 
    19 

 

    22 

 Conclusione della novena 
Confessioni: ore 9 – 12 e 15 – 18 

----------------------------------------------- 
s. Messa animata dalla schola 

cantorum 

s. Messa animata dal coro ottava 
nota 

(preceduta dalla veglia ore 21,30) 

Martedì 25  ore  7,30 

 9,30 

 
    11 

17,30 
    

    19 

 s. Messa 

s. Messa animata dalla schola 

cantorum 
s. Messa animata dal piccolo coro 

canto del vespero e benedizione 
Eucaristica 

s. Messa 

Mercoledì 
s. Stefano 

26  ore   
 

 Ss . Messe ore 8 – 9,30 – 11 
(sospesa la s. messa serale) 

Giovedì 27  ore   In oratorio : vacanze insieme 

Venerdì 28  ore     In oratorio : vacanze insieme 

Sabato  29  ore    

Domenica 30  Ore     11  40° matrimonio Brunello Ferdinando e 

Barruffato Luisa 

 

 


