
 

 

 

Domenica 11 novembre ci sarà  la celebrazione degli anniversari di 

matrimonio.  Chi intende partecipare alla s. messa (ore 11) e/o al 

pranzo (ore 12,30 - € 15) segnali il proprio nome in sagrestia 

 

54 : Vantin Primo e Girardi Teresa 

52 :  Baldovin Amelio e Gaspari Maria, Zorzetto Igino e Rosa Angela,        

Zaninello Dino e Biasin Maria Teresa 

49 : Tieni Francesco e Ferrari Elda 

45 : Prando Claudio e Schiavo, Muraro Francesco e Roncari Rita  

36 : Corona Pietro e Brai Rita 

35 : Meriga Giorgio e Battilana Emanuela 

28 : Avantaggiato Lorenzo e Tario Daniela 

26 : Piva Enrico e Carollo Graziella  

 

 

 

 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

 

 Mercoledì 31 ottobre  ai ragazzi del catechismo viene proposta 

una serata alternativa rispetto alla festa pagana di Halloween. 

Ci si ritrova, secondo le indicazioni che verranno date dalle 

catechiste, a s. Urbano e dopo un breve cammino di riflessione 

si giungerà alla casa parrocchiale dove, dopo la cena, ci sarà una 

veglia al fuoco facendo memoria di alcune figure di santi. I 

genitori potranno infine venire a prendere i ragazzi verso le ore 

22,30. La proposta è rivolta a tutti i ragazzi del catechismo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

28 ottobre 2018 

XXX del tempo ordinario 

Festa del ringraziamento 

 
 

      
  Carissimi, 
                 la festa del ringraziamento che celebriamo nella corrente 
domenica è una bella occasione per rendere lode a Dio per i frutti della 
terra e per rinnovare l’impegno a favore della cura e la salvaguardia 
del creato. I cambiamenti climatici  che si verificano in ogni angolo 
della terra sono più di un campanello d’allarme e ci ricordano quando 
distruttivo può diventare  l’atteggiamento dell’uomo contemporaneo 
che invece di essere custode diventa predatore delle risorse del creato. 
Impegniamoci per uno stile di vita sobrio, attento alle energie  della 
natura, rispettoso della dignità di ogni uomo. 
 
Nella settimana prossima la Chiesa ci invita a contemplare , con la 
solennità di Ognissanti e la commemorazione dei defunto, la città del 
cielo. 
C’è sempre il rischio che le feste più belle della nostra fede si 
trasformino  in eventi pagani o feste commerciali. Prendiamo coscienza 
della bellezza delle prossime festività che sono un invito a guardare al 
futuro con speranza e a render e un doveroso grazie a chi ci ha 
preceduto nella fede e ora dorme il sonno della pace.       
Non dimentichiamo, e ricordiamolo anche ai nostri ragazzi, che la 
preghiera più bella ed efficace in suffragio dei defunti è la celebrazione 
Eucaristica. Nella s. Messa, infatti, si rinnova il mistero della Pasqua del 
Signore Gesù che passando dalla morte alla vita ci ha spalancato le 
porte dell’eternità        
 
 
** Con il ritorno all’ora solare le ss. Messe feriali della sera vengono 
celebrate alle ore 18,30 



 
            S. MESSE 
Lunedì   29 :  

   ore   8,30   

   ore 18,30  Giobatta, defunti Rotary di Arzignano 

Martedì   30 :  

   ore  8,30   

   ore 18,30  Giobatta, Nardi Lorenzo, Tecchio 

Valentino, Andrighetto Caterina, 

Castagna Gilberto, Alessandra Antonio 
e Beniamino 

Mercoledì   31 :  

   ore 8,30   

festiva   ore    19  Giuseppe 

Giovedì  1 : Solennità di tutti i santi 

   ore  7,30   

   ore  9,30 
   

 

    11 
    15 

    19 

 Cristian, Franchetto Giuseppina, Pilati 
Leone, Castagna Pietro, f. Lucerna, 

Lovato Lugi 

 
Al cimitero 

Cristian Cimati 

Venerdì  2 : Commemorazione dei fedeli defunti 

   Ore 8,30  Castagna Pietro 

   Ore 15   

19 
 Benefattori parrocchia 

Cristian, Piero 

Sabato  3 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Pietro Amelia Rosa, Olinta e 
def. Farinon, Guarda Pietro, Cristian, 

Benetti Antonio e Virginio Irma, Vacca-

riello Nicola e Buonincontro Annunziata  

Domenica  4 : XXXI tempo ordinario 

   Ore 7.30  Centomo Mario  

   Ore 9.30   Cristian, Cirino e Antonio, Berto Gino, 
Elena, Natalina Giuseppe e Ines, f. 

Zorzetto e Borinato, f. Lucerna, Nicola, 

f Tosetti gino e Berto Paolo 

   Ore 11   

   Ore 19  Verlato Elena Visonà Tarcisio e 

Novenia, Pierino, Cristian 



 

 
Attività della settimana 

 
 In questa settimana è sospeso, in concomitanza con la festa di 

Ognissanti, il catechismo dei ragazzi 
 
Domenica 28  ore   

  11 
 

  12 
 

12,30 

 

 

Festa del ringraziamento 

s. messa  : 50° matrimonio Fanin 
Franco e Grumolato Fernanda 

benedizione dei mezzi agricoli, delle 
automobili e delle moto 

pranzo in sala s. Paolo (prenotarsi al 

bar entro mercoledì: €15) 
partecipa il gruppo UNITALSI 

durante tutto il giorno:  marronata 
promossa da Noi e vendita di zucche 

*Nel pomeriggio per le famiglie e i 

ragazzi di II media pellegrinaggio al 
Santo di Padova rientro e cena 

Lunedì  29  ore 20,45 
20,30 

 Direttivo di Noi Associazione 
Veglia missionaria vicariale al 

monastero di Montecchio 

Martedì  30  ore    

Mercoledì 31  ore  9,15 
 

10,15 

 
 

 Presso la scuola materna festa dei 
nomi 

s. messa alla Pieve 

Per bambini e ragazzi del catechismo 
festa di Ognissanti (vedi riquadro) 

Giovedì  1  ore    Solennità di Tutti i santi 
ss. messe : ore 7,30 – 9,30- 11 – 

15 (al cimitero animata dalla 

nostra parrocchia) e 19 

Venerdì  2  ore   Commemorazione dei fedeli 

defunti 

ss. messe ore 8,30 – 15 – 19  

Sabato   3  ore    15  Distribuzione vestiario 

Domenica   4  ore    

 


