
 

 

 

INCONTRI PER FIDANZATI 2018 

 

 
 Stiamo raccogliendo le iscrizioni al corso per fidanzati che inizierà venerdì 

9 febbraio. In canonica il programma. Chiusura delle iscrizioni : 31 
gennaio. Ricordiamo che questo è l’unico corso che si svolge in parrocchia 

e uno dei due del vicariato (l’altro ad ottobre a Brendola)  

 

 

 

Giovani e adulti di Azione cattolica promuovo lunedì 5 

febbraio ore 20,30 sala s. cecilia un incontro per capirne di più sul 

sinodo dei giovani 

 

 

 

CELEBRAZIONE del SACRAMENTO  

dell’UNZIONE degli INFERMI 

 

 

Sarà domenica 11 febbraio, in occasione della giornata mondiale del 

malato, memoria della Madonna di Lourdes, con una s. messa alle ore 

15,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 28 gennaio  2018 

 IV del tempo ordinario 

 
 

Preghiera per amare i giovani come don Bosco 
 
 

O Padre tenerissimo, al cui cuore don Bosco ha attinto la forza d’amare, dona 
a noi la capacità d’amare con il tuo stesso cuore. 

 
Aiutaci a capire “che amare i giovani vuol dire accettarli come sono, spendere 

tempo con loro, condividere i loro gusti e i loro tempi, dimostrare fiducia nelle 

loro capacità, tollerare quello che è passeggero e occasionale, perdonare 
silenziosamente quello che è involontario, frutto di spontaneità o di 

immaturità”.  
Solo così potremo educare i giovani ad essere segni del tuo amore 

preveniente. Amen 

 
 

GRAZIE don BOSCO 
 

 

Grazie don Bosco, amico, padre e maestro dei giovani, per il tuo sguardo che 
infonde fiducia. 

Nel sogno, nella vita di tanti poveri giovani, hai accolto con trepidazione e 
gioia il piccolo seme della missione che il Signore ti ha affidato. L’hai coltivato 

con amore e passione. Ed è fiorito in sorriso, speranza, gioco, musica, scuola, 

laboratori, proposte di vita e futuro. Perché i giovani possano gustare gioia 
vera nell’incontro con Gesù, Pane, Perdono e vita riuscita, Caro don Bosco 

invoca anche per me luce, docilità e forza per seguire la chiamata del Signore 
ed essere, con l’ aiuto di Maria, tuo entusiasta collaboratore per il bene dei 

giovani 

 
 

 
 

http://www.parrocchia/


 

                                         S. MESSE 
Lunedì  29   

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Adriano Lidia e 
Giovanna Tessaro, Martini Gino (30°) 

Martedì   30 :  

   Ore  8,30  Vantin Mario  

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Larigno Eliseo e 
Cavaggion Luigia 

Mercoledì   31 : s. Giovanni Bosco 

   Ore 8,30  Baldan Gastone 

   Ore 18,30  Nardi Lorenzo, Piana Gaetano 

Giovedì  1 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Coletto Pasqualino  

Venerdì   2 : Festa della Presentazione del Signore, “la 

Candelora” 

   Ore 8,30  f. Beschin Antonio 

   Ore 18,30   Schiavo Antonio, Beniamino, 
Alessandra 

Sabato  3  s. Biagio 

   Ore 8,30  Int. Off. , Lucia e Romildo 

   Ore   19  f. Galeotto Busato, Biolcati Silvano, 
Germanò Biagio, Baldan Gastone f. 

Baldan Ferron, f. Ilgrande Melotto, f. 

Casagrande Groppo Cinquetti Dalla 
Barba  

Domenica 4 : V del tempo ordinario. Giornata per la vita 

   Ore 7.30  f. Bravo 

   Ore 9.30  Vantin Mario, , Genesio e Scolastica 
Repele, Giorgio e f. Borinato, Berto 

Gino, Franchetto Giuseppina, f. 
Rigolon Vinante, Cirino e Antonio, f.  

Vantin, Elena e Anna 

   Ore 11  Augusto e Corrado, Virginia e Luigi, 
Rima Adriano, f. Tigrucci Colla, Divinia 

Angelo e Oliva 

   Ore 19  Verlato Elena Visonà Tarcisio e 
Novenia, Sergotti Sergio Cesira 

Alessio, Petrin Maria Agata e Bruno 



 
 

 Ricordiamo al Signore Meggiolaro Alfonso sepolto in questa 
settimana 
 

 
 

       Attività della settimana 
 
Domenica 28      

Lunedì 29  Ore 20,45  Consiglio amministrativo parroc. 

Martedì  30  Ore    

Mercoledì 31  Ore    

Giovedì   1  Ore       

Venerdì  2  Ore   Festa della presentazione al 
tempio di Gesù detta 

“Candelora” 

ss. messe e benedizione delle 
candele :  

ore 8,30 
ore 18,30 con i ragazzi di II media 

Sabato   3  Ore   s. Biagio. Alla s. messa delle ore 

8,30 benedizione della frutta a 
protezione dei mali della gola 

Domenica  4  Ore  

     11 
 

17,30 

 Giornata per la vita.* 

s. messa con le famiglie dei  
bambini battezzati nel 2017 

incontro con le catechiste sulla 
quaresima 

 

 * In occasione della giornata per la vita ci sarà la tradizionale vendita di 

primule per sostenere le iniziative del Centro Aiuto alla vita di Arzignano 
 

 

Consiglio amministrativo parrocchiale: lunedì 22 gennaio ore 20,45 
in canonica (bilancio 2017, lavori alla casa parrocchiale, bilancio previsione 

2018) 
 

 


