
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

Vacanze insieme in oratorio : per bambini e ragazzi  
 

Viene riproposto anche quest’anno durante le vacanze scolastiche , in 

oratorio, un percorso con i ragazzi dalla prima elementare alla terza 

media.  

Il tema di quest’anno è : Io valgo (a Natale 5 giorni) 

Tu vali (a Carnevale 2 giorni)  

Noi valiamo (a Pasqua 4 giorni) 

Ore 7,15 – 8,30 accoglienza  9 - 10,30 compiti   ore 11 – 12 attività di 

sviluppo sociale ; entro le ore 13 uscita .  

I ragazzi sono suddivisi per età : 1 e 2 elementare, 3- 4 elementare, 

5 elementare e medie 

Per le vacanze di Natale i giorni sono : giovedì 27 e venerdì 28 

dicembre  mercoledì 2 giovedì 3 venerdì 4 gennaio 2019 

Iscrizioni al bar Noi. 

 

 

Celebrazioni sacramenti anno 2019 

 

Battesimi (prossima celebrazione)      : domenica 3 marzo ore 12 

Cresima (ragazzi III media)                 : mercoledì 1 maggio ore 10,30 

Prima Confessione (III elementare)    : domenica 7 aprile ore 16 

Prima comunione (IV elementare)      : domenica 5 maggio ore 11 

 

 

 

Presepio Vivente : chi è interessato ad avere il DVD della sacra 

rappresentazione svolta a ss. Trinità può rivolgersi ad Ivonne 

(3470455190) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

30 dicembre 2018 

Festa della Santa famiglia 

 
 

Dio dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, 
Padre, che sei amore e vita, 
fa’ che ogni famiglia umana sulla terra diventi,  
mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna,  
e mediante lo Spirito Santo, sorgente della divina carità, 
un vero santuario della vita e dell’amore 
per le generazioni che sempre si rinnovano. 
 
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere 
dei coniugi verso il bene delle loro famiglie  
e di tutte le famiglie del mondo. 
 
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia 
un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita  
nella verità e nell’amore. 
 
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del 
matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, 
attraverso le quali, a volte, passano le nostre famiglie. 
 
Fa’, te lo chiediamo per intercessione della sacra famiglia di 
Nazaret, che la chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra  
possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e 
mediante la famiglia. 
 
Tu che sei la vita, la verità e l’amore, nell’unità del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen   



 
                                           S. MESSE 
 
 
Lunedì   31 :  

   ore   8,30   

   ore    19   

Martedì    1 : Solennità di Maria ss. Madre di Dio 

   ore    8 
9,30 

   11 

  
Brunello Remigio 

   ore    19  Gonzati Maurizio 

Mercoledì   2 : ss. Basilio e Gregorio 

   ore 8,30  Maria e f. Tessaro 

   ore 18,30   

Giovedì  3 :  

   ore  8,30   

   ore 18,30  Farinon Olinta e fam.  

Venerdì   4 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Verlato Elena Visonà Tarcisio e 

Novenia, fam Verlato Raffaele Rosa e 
Maria 

Sabato   5 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Fulvio e f. Acco e Rossi, Basso 

Alfredo e fam., Muraro Adriano, Rima 
Adriano e fam. Sudiro, Marchezzolo 

Antonio, Zanvettore Bruno e Maria 

Domenica   6 : Solennità dell’Epifania 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Berto Gino, Cirino e Antonio, Cristian, 

Nicola 

   Ore 11   

   Ore 19   

 
 

 
 



 
Attività della settimana 

 
 

 
Domenica  
 

30  ore  11  
 

40° matrimonio Brunello Ferdinando e 
Barruffato Luisa 

Lunedì 31  ore   17 
 

   19 

 Vespero e Te Deum per ingraziare il 
Signore dell’anno trascorso. 

s. messa 

Martedì  1  ore   Solennità di Maria ss. Madre di 
Dio. Giornata mondiale per la pace 

ss. messe ore 8 – 9,30 – 11 – 19 e 

canto del Veni creator 

Mercoledì  2  ore    In oratorio : vacanze insieme 

Giovedì  3  ore     9  Pulizia della chiesa 

In oratorio : vacanze insieme 

Venerdì  4  ore    

18,15 

 In oratorio : vacanze insieme 

In casa parrocchiale incontro di 

programmazione per le catechiste 

Sabato   5  ore    

Domenica  6  Ore      

 
 

  15 

  17 
 

  18 

 Epifania del Signore 

ss. messe con orario festivo 
festa dei nonni (vedi sotto) 

benedizione dei bambini 

Elevazione musicale dell’Istituto 
diocesano di musica sacra 

Vespero e benedizione Eucaristica 

 

Festa dei nonni :6 gennaio 2018 

 

Programma 

 

ore 11 s. messa e benedizione dei nonni 

 

ore 12,30 pranzo in sala s. Paolo e tra musiche e canti arriva la befana 

(iscrizioni al bar Noi o dalla signora Marcolini Luciana (€16) 

 

in chiesa benedizione dei bambini ore 15 


