
 

CATECHISMO dalla prima elementare alla terza media 

Inizio : prima settimana di ottobre 

 

- 3 media : venerdì ore 18 – 19  

Catechiste: Vivian Erika, Gaspari Alessandra, Pilastro Paola 

- 2 media : giovedì 14,30 – 15,30 

Catechiste: Cisotto Stefania, Schifano Concetta, Grandis 

Patrizia, Basile Eddy, Michelin Miriana 

sabato 14,30 – 15,30 catechisti: Battocchio Paolo e Danieli 

Ferruccio 

- 1 media: venerdì ore 18 -19 

Catechiste: Cunico Fabrizia, Mattiello Francesca, Vantin 

Deborah, Tieni Federica  

- 5 elementare : sabato ore 10,30 – 11,30  

Catechiste: Vantin Annalisa, Trentin Manuela, Giuriato 

Antonella  

- 4 elementare: sabato ore 14,30 – 15,30 Gaspari Anna, Pio 

Claudio Dalla Valeria, Lisa Dalla Valeria, Tonin Donatella, 

Cordero Bertalmys Betty.  

Prima comunione domenica 5 maggio ore 11 

- 3 elementare: sabato ore 10,30 – 11,30 

Catechiste Parise Marta, Giaretta Roberta, Godi Alessia 

Prima confessione domenica 7 aprile 

- 2 elementare : sabato ore 14,30 – 15,30 

Vantin Ivana, Magliocco Maela, Frigo Giulia, Pezzo Martina 

- 1 elementare . sabato ore 10,30 – 11,30  

Catechista Mattiello Raffaella 

Gli incontri per giovanissimi inizieranno venerdì 5 ottobre ore 20,45 

in sala s. Paolo 

Incontri, eventi… già fissati per il mese di ottobre 
 

- Venerdì 5 ottobre incontro con Lorenza Bizzotto sul significato 

delle icone nella chiesa  

- Sabato 6 ore 19: s. messa per la scuola materna 

- Domenica 7 : festa dei nonni s. messa (60° di professione 

religiosa e 80 anni di suor Luciana Montagna), pranzo 

(prenotarsi già fin d’ora al bar) e mestieri d’un tempo in piazza 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

23 settembre  2018 

XXV del tempo ordinario 

 
Carissimi, 
            stiamo entrando a pieno ritmo nel nuovo anno pastorale 
dedicato per la seconda volta ai giovani. Li accompagniamo in questa 
domenica nel pellegrinaggio che stanno compiendo di parrocchia in 
parrocchia nel nostro vicariato per annunciare l’apertura imminente del 
Sinodo dei giovani. 
 
A breve inizierà anche il catechismo dei ragazzi dalla prima elementare 
alla terza media.  Il cammino proposto vuole essere un aiuto che la 
comunità cristiana dà ai genitori, primi educatori nella fede dei figli, 
perché facciano conoscere il Signore Gesù ai loro figli e possano 
crescere seguendo la via indicataci da Gesù. 
 
Vorrei ricordare il servizio del canto, così prezioso pe rendere solenni le 
liturgie: 

- Il piccolo coro fa le prove la domenica dalle ore 10 alle ore 
10,45. Primo incontro domenica 7 ottobre 

- Il coro Ottava Nota fa le prove martedì alle ore 21 e anima la s. 
messa del sabato sera 

- La schola cantorum ha già cominciato ad incontrarsi il giovedì 
alle ore 20,30 e anima l’Eucaristia nelle solennità 

 
 
 
L’ azione cattolica ragazzi riprenderà gli incontri per le elementari 
sabato 13 ottobre ore 15,30 -17 e per le medie sabato 13 ottobre dalle 
ore 10,30 alle 11,30. 

 
 
 



 
 

        S. MESSE 
 

Da lunedì 1 ottobre le ss. Messe feriali saranno celebrate in cappellina 

 
Lunedì   24 :  

   ore   8,30  f. Fanton 

   ore   19   

Martedì   25 :  

   ore  8,30   

   ore     19  Iride, Romio Giovanni e Ranzolin 

Giuseppe  

Mercoledì   26 : ss. Cosma e Damiano 

   ore 8,30   

   ore    19  Rossato Lino (30°), Muraro Olivo 

Giovedì  27 : s. Vincenzo de’ Paoli 

   ore  8,30   

   ore     19  MArchezzolo Pietro, Bortolamai Nicola 

Venerdì   28 :  

   Ore 8,30  Severina e Amelio 

   Ore   19  Cunico Enrico e Franco 

Sabato 29 : ss. Michele, Gabriele, Raffaele       

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Tecchio Valentino, Olivieri 
Vittorio, Emilio Maria e Anime, f. Cola e 

Baldissera, Cappa Onesta Pietro Andrea 

Domenica  30 : XXVI tempo ordinario 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Elena, Vantin  Maria  

   Ore 11  Angelo divinia Oliva, Bernardo e 
Almerina Bertoldi 

   Ore 19  Cunico Enrico e Franco, Bellini Tiberio e 

Giannina, Vezzaro Pierina 

 
 
 
 
 
 



 

Attività della settimana 
 
Domenica 23  Ore   

 

Inizio dell’anno pastorale e 

inaugurazione del 2 ° stralcio di 
lavori alla casa parrocchiale (vedi 

sotto) 

Lunedì  24  Ore 20,30  Incontro genitori battesimo 

Martedì  25  Ore 17,30 

20,30 

 Caritas parrocchiale 

Animatori corso fidanzati 

Mercoledì 26  Ore  20,30  Comitato gestione scuola materna  

Giovedì 27  Ore 20,30  In sala verde testimonianza di suor 

Anna , orsolina , sulla missione in  
Mozambico 

Venerdì 28     Ore 17 s. messa presso la casa 

Madonna dell’ascolto in occasione del 
50° di matrimonio di Tancredi 

Gianfranco e . Benedizione del 

Crocifisso donato dallo stesso scultore. 

Sabato  29  ore   Pellegrinaggio ad Assisi 

Domenica  30  ore   Pellegrinaggio ad Assisi (vedi) 

 

 

Domenica 23 settembre: 

ore 16 s. messa animata dalla schola cantorum .Seguono giochi per 

ragazzi, camminata e tempo libero .ore 19 cena   

Chi vuole salire ma non ha i mezzi di trasporto può segnalare il proprio 

nome in sagrestia e sarà accompagnato con un pulmino ( ore 15,30) 

 

Pellegrinaggio ad Assisi in occasione del convegno annuale 

nazionale delle schola cantorum organizzato dall’Associazione 

italiana Santa Cecilia 

- Sabato 29 settembre : ore 5,30 partenza – lungo il percorso 

breve visita a Gubbio  – arrivo ad Assisi -  pranzo – visita alla 

città cena e pernottamento ( Domus Pacis)  

- Domenica 30 settembre: al mattino a Perugia pranzo e nel 

pomeriggio solenne concelebrazione Eucaristica nella Basilica 

di s. Maria degli Angeli (Assisi), presieduta dal vescovo della 

città 


