
 

 

 
Sabato 

santo 

30  Ore 8,30  

21 
 

 Lodi 

Veglia pasquale: liturgia del fuoco, 
della Parola, dell’acqua, Eucaristica. 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana per 
Bertalmys Cordero 

Confessioni ore: 9 – 12 e 16 -19 

Domenica 
Di pasqua 

1   Ore 7,15 
7,30 

9,30 
 

   11 

   18 
   19 

 Lodi 
s. messa 

s. messa animata dalla schola 
cantorum 

s. messa animata dal piccolo coro 

Vespero e benedizione Eucaristica 
s. messa 

 
Le offerte raccolte nella distribuzione dei rami d’ulivo saranno destinate per i 

lavori alla casa parrocchiale Madonna dell’ascolto 
 

VACANZE INSIEME 

 

Nei giorni di giovedì 29 – venerdì 30 marzo e martedì 3 aprile si 

rinnova per i ragazzi l’esperienza vacanze insieme.  Ulteriori 

informazioni nelle locandine al bar Noi 

 

CAMPEGGI 

 

Iscritti : 1° turno:  20  

2° turno 62  

3° turno 63  

4° turno : 22 

Prossimamente ci sarà un incontro per chiedere a qualcuno del 2° turno 

di spostarsi al 1° 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE nel tempo di PASQUA: chi la 

desidera concordi con don Guido il momento più opportuno 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 25 marzo 2018 (delle Palme) 

Nessuno, si vergogni dei segni sacri e venerabili della nostra salvezza, della 

croce che è la somma e il vertice dei nostri beni, per la quale noi viviamo e 
siamo ciò che siamo. Portiamo ovunque la croce di Cristo, come una corona. 

Tutto ciò che ci riguarda si compie e si consuma attraverso di essa. Quando 
noi dobbiamo essere rigenerati dal battesimo, la croce è presente; se ci 

alimentiamo di quel mistico cibo che è il corpo di Cristo, se ci vengono 

imposte le mani per essere consacrati ministri del Signore, e qualsiasi altra 
cosa facciamo, sempre e ovunque ci sta accanto e ci assiste questo simbolo di 

vittoria. Di qui il fervore con cui noi lo conserviamo nelle nostre case, lo 
dipingiamo sulle nostre pareti, lo incidiamo sulle porte, lo imprimiamo sulla 

nostra fronte e nella nostra mente, lo portiamo sempre nel cuore. La croce è 

infatti il segno della nostra salvezza e della comune libertà del genere umano, 
è il segno della misericordia del Signore che per amore nostro si è lasciato 

condurre come pecora al macello (Is 53,7, cf. At 8,32). Quando, dunque, ti fai 
questo segno, ricorda tutto il mistero della croce, e spegni in te l’ira e tutte le 

altre passioni. E ancora, quando ti segni in fronte, riempiti di grande 
ardimento e ridà alla tua anima la sua libertà. Conosci bene infatti quali sono i 

mezzi che procurano la libertà. Anche Paolo per elevarci alla libertà che ci 

conviene ricorda la croce e il sangue del Signore: A caro prezzo siete stati 
comprati. Non fatevi schiavi degli uomini (1 Cor 7,23). Considerate, egli 

sembra dire,  quale prezzo è stato pagato per il vostro riscatto e non sarete 
più schiavi di nessun uomo; e chiama la croce “prezzo” del riscatto. Non devi 

dunque, tracciare semplicemente il segno della croce con la punta delle dita, 

ma prima devi inciderlo nel tuo cuore con fede ardente. Non vergognarti, 
dunque, di così grande bene se non vuoi che anche Cristo si vergogni di te 

quando verrà nella sua gloria e il segno della croce apparirà più luminoso dei 
raggi stessi del sole. La croce avanzerà allora e il suo apparire sarà come una 

voce che difenderà la causa del Signore davanti a tutti gli uomini e dimostrerà 

che nulla egli tralasciò di dare – di quanto era necessario d parte sua-  per 
assicurare la nostra salvezza. Imprimi, dunque, questo segno nel tuo cuore e 

abbraccia questa croce, cui dobbiamo la salvezza delle nostre anime. E’ la 
croce infatti che ha salvato e convertito tutto il mondo, ha bandito l’errore, ha 

ristabilito la verità ,ha fatto della terra cielo, degli uomini angeli. Grazie a lei i 
demoni hanno cessato di essere temibili e sono diventati disprezzabili, la 

morte non è più morte, ma sonno.   

(Giovanni Crisostomo, Commento al vangelo di s. Matteo, 54, 4-5) 



    S. MESSE 
 
Lunedì  26 : santo 

   ore  8,30  Alberto Rosina Maria Giobatta, Carlo 

Voltolin e def. casa carità,  

   ore     19  Rosarino Antonio e Toni Bolla, 
Giuseppe Vantin ed Elisa, Moscon 

Livio, Benin Sandra e fam.  

Martedì   27  : santo 

   ore  8,30  Alberto Rosina Maria Giobatta, Carlo 

Voltolin e def. casa Carità, Gemmo 
Giuseppe e Alessandro, Roncari 

Andrea 

   ore 20,30  Bortolamai Nicola, Rosarino Antonio e 
Toni Bolla, Perin Emma 

Mercoledì   28 : santo 

   ore 8,30          Alberto Rosina Maria Giobatta, Carlo 
Voltolin e def. casa carità, Severina e 

Amelio 

   ore    19  Rosarino Antonio e Toni Bolla, 
Ziggiotto Giuliano 

Giovedì  29 : Istituzione del sacerdozio e dell’ Eucaristia 

Ss messe in coena Domini 
   ore  16  Alberto Rosina Maria Giobatta, Carlo 

Voltolin e def. casa Carità, Cirino e 

Antonio   

   ore 20,30  Rosarino Antonio e Toni Bolla, f. 

Balzamo Giuseppina e Rosetta 

Venerdì   30 : Passione e morte di nostro Signore 

   Ore    

   Ore    

Sabato  31 : Veglia pasquale 

   Ore    

   Ore  21  --------------------------------------------- 

Domenica  1 : Domenica di risurrezione 

   Ore 7.30  --------------------------------------------- 

   Ore 9.30  ----------------------------------------------- 

   Ore 11  ------------------------------------------- 
   Ore 19  ---------------------------------------------- 

 

 



Attività della settimana 
 
Domenica  

Le Palme  

Inizio 
settimana 

santa 

25  

 

Ore 7.30 

9,30 

    
 

  11 
 

 

  19 
15,30 

    18 

 

 

S. messa 

S. messa (anima la schola cantorum 

con inizio alle 9,15 dal cortile del sig. 
Galeotto)  

s. messa (anima il coro dei piccoli con 
inizio alle ore 10,45 dal cortile del sig. 

Galeotto) 

s. messa 
Adorazione Eucaristica (“quarantore”) 

Vespero e benedizione Eucaristica 
Confessioni (ore 16 – 18) 

Lunedì 

santo 

26  Ore     SS. messe ore 8,30 e 19 

Adorazione Eucaristica ore 9 – 12 e 
15,30 – 18,30 

Confessioni : ore 15,30 – 18,30  

Martedì  
santo 

27  Ore  
 

 SS. messe ore 8,30 e 20,30 (chiusura 
“quarantore”) 

Adorazione Eucaristica ore 9- 12. 15-18 
Confessioni: ore 15 – 18 

Mercoledì 

santo 

28  Ore  

 
 

20,30 

 Ss. Messe ore 8,30 e 19 

Ore 15 confessioni 1 media , ore 16,30 
5 elementare 

Via crucis per i giovani a s. Pietro 

Giovedì 
santo 

29  Ore 8,30 
 

 
  16 

 
 

20,30 

 Lodi 
Pulizia della chiesa 

INIZIO DELLA PASQUA 
s. messa in “coena Domini per ragazzi 

e anziani. Lavanda dei piedi (IV 
elementare) 

s. messa “in coena Domini” e lavanda 

dei piedi Segue riposizione del SS. 
Sacramento in cappella e adorazione. 

Oggi si conclude la campagna “un pane 
per amor di Dio” e la colletta 

alimentare. 

Venerdì 
santo 

30  Ore 8,30  
15   

20,30 

 Lodi 
Via crucis 

Solenne azione liturgica della Passione 

Confessioni ore:  9  - 12 e 16 - 19 

 


