
 

UN PANER PER AMOR DI DIO : QUARESIMA 2018 

 

Il progetto che sosteniamo è situato nei villaggi di Mambasa Nduye 

(Repubblica democratica del Congo) 

 

I seguenti settori hanno bisogno di sostegno: 

- Scuole primarie, secondarie e scuole professionali per 

apprendere le attività artigianali (falegnameria carpenteria 

meccanica), serve materiale scolastico e tecnico 

- Ospedale e dispensario medico: servono medicinali, strumenti e 

formazione del personale sanitario (infermieri e ostetriche). In 

particolare in questo momento i padri stanno al vorando per 

allargare le strutture ospedaliere con l’aggiunta di nuove stanze 

pe ricoveri, e per aver la possibilità di acquistare nuovi 

macchinari tecniche per gli esami diagnostici (radiologia) 

- Casa di accoglienza per bambini pigmei. Servono letti, panche, 

tavoli e sostegno economico per l’alimentazione. In questo 

momento sono presenti 60 bambini pigmei 

- Attrezzatura agricola: attrezzi manuali di coltivazione, sementi, 

concimi.. 

 

 

Battesimi nel tempo di Pasqua 

- sabato 31 marzo (veglia pasquale) ore 21: sacramenti dell’iniziazione 

cristiana (battesimo cresima Eucaristia) per Bertalmys Cordero 
- sabato 7 aprile ore 11 : Mangano Ryan (residente a Londra) 
- domenica 8 aprile ore 11: Bertozzo Eleonora,  Caliaro Matteo, 

Martelletto Chloe, Odaro Elizabeth,  Peron Diana, Pulina Rebecca 

Maria,  Romio Erik Sartori Marco, Tessari Alessandro, Tomasi 

Marianna, Uyi Salome  
- domenica 29 aprile ore 12 : Pivotto Piguave Elia Lois 

 

1° incontro di preparazione per i genitori: lunedì 12 marzo ore 20,30 

presso la scuola materna parrocchiale P. Ceccato in via Galvani 50 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 25 febbraio 2018 

II di quaresima  

 
 

La Trasfigurazione : “Questi è il Figlio mio, l’ eletto: ascoltatelo!” 
 
 

 
O Dio, creatore del cielo e della terra, non basta stare sul monte a 

contemplare la bellezza del tuo volto, riflessa nell’armonia della natura. 
Non basta nemmeno sapere che nel Cristo ti guardi e ritrovi l’immagine di te 

stesso. 

 
Tu vuoi che saliamo i difficili sentieri della vita insieme al tuo Figlio prediletto 

non tanto per vedere i suoi miracoli, ma per ascoltare la sua parola giacchè 
egli è la tua Parola fatta carne. 

 

Quando ti sei avvicinato ai padri della nostra fede ti sei presentato sempre 
con questa parola “Ascolta” 

 
Esattamente come una mamma che stringe la faccia del suo bambino, tra le 

sue mani, profumate d’amore, e gli dice: “ascoltami e dammi retta”. 
 

Ascoltare, allora, non significa solo udire, ma soprattutto accogliere nel cuore 

il desiderio e la volontà di colui che ci parla. 
 

Troppe volte, Signore, la tua parola resta prigioniera nelle nostre orecchie e 
non scende a mettere in movimento i sentimenti positivi del cuore. 

 

Scuoti, Signore, questo nostro torpore e da semplici ascoltatori facci diventare 
operatori ed esecutori innamorati della tua parola. Amen 

 
 

 
 

http://www.parrocchia/


  S. MESSE 
 

 
Lunedì 26   

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Vantin Giuseppe ed 
Elisa, Maria Giobatta e anime, Ida 

Marangoni (7°) 

Martedì   27 :  

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Bortolamai Nicola, 

Maria Giobatta e anime 

Mercoledì   28 :   

   Ore 8,30  f.  Bisognin Tessaro , Severina e 

Amelio 

   Ore 18,30  Carmela Priante, ad. M. off., Maria 

Pilati Domenico Agostino, Vaccarella 

Domenico, Maria Giobatta e anime 

Giovedì  1  :   

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Maria Giobatta  e 

anime 

Venerdì    2 :  

   Ore 8,30  Fam. Beschin Antonio 

   Ore 18,30  Carmela Priante, Maria Giobatta e 
anime 

Sabato  3   

   Ore 8,30   

   Ore   19  Carmela Priante, Mario e Piero, f. Ga-
leotto Busato, Carmela Priante,Matteo 

e Enzo Caliari,Vendramin Guidoe 

Gironda Maria, Uderzo Giacomo; 
Muraro Olivo, Livia e Ottorino Piccoli, 

Basso Alfedo Marino e Luigia, Maria 
Giobatta e anime                     

Domenica  4 : II di quaresima 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Canoso Paride e f. Giacomuzzo 
Ernesto. Franchetto Giuseppina, Berto 

Gino, Priante Carmela, Cirino e 
Antonio, f. Ronzan Mazzola 



   Ore    11  Tigrucci Enrico, fam ,  fam . Bassano, 

Rima Adriano 

   Ore    19  Visonà Elena, Tarcisio e Novenia, 

Caterina Andrighetto Adriano e f. 

Scaramuzza, Maria Giobatta 

 
 Affidiamo al Signore Ida Marangoni ved. Pastorello sepolta in questa 

settimana 

 

       Attività della settimana 
 
 
Domenica 25     S . messa animata dai ragazzi di I 

media 

Lunedì 26  Ore 20,45  Direttivo di Noi associazione 

Martedì  27  Ore    

Mercoledì 28  Ore 20,30  lectio biblica (letture della III di 

quaresima) sala s. Cecilia  

Giovedì   1  Ore      9 

20,30 

 Pulizia della chiesa  

Veglia di preghiera con la comunità 
ghanese in ricordo di Obeng Daniel 

Venerdì  2  Ore     16  

20,45 

 Via crucis (cappellina) 

4° incontro del corso per fidanzati 

Sabato   3  Ore   15,30 
 

    19 

 s. messa presso la casa di riposo 
“La Pieve” 

s. messa e rito dell’unzione per la 
catecumena Betty 

Domenica  4  Ore   11  s. messa in memoria del ten. 

Tigrucci promossa dal gruppo 
alpini. 

 

 
 

CASA PARROCCHIALE MADONNA dell’ASCOLTO: 
  
Ai piedi dell’altare della Madonna  sono  stati collocati alcuni cesti 
con le targhe degli offerenti le travi del coperto. 
Se qualche altro vuole aggiungersi lo può fare donando una trave  
dell’impalcato dei due piani (sono circa 130 travi al costo ciascuna di 
€ 150). Le targhe verranno benedette entro Pasqua  e saranno 
collocate al momento più opportuno.  


