
 

CATECHISMO dalla prima elementare alla terza media 

Inizio : prima settimana di ottobre 

- 3 media : venerdì ore 18 – 19  

Catechiste: Vivian Erika, Gaspari Alessandra, Pilastro Paola 

- 2 media : giovedì ore 15 - 16 

Catechiste: Cisotto Stefania, Schifano Concetta, Grandis 

Patrizia, Basile Eddy, Michelin Miriana 

sabato 14,30 – 15,30 catechisti: Battocchio Paolo e Danieli 

Ferruccio 

- 1 media: venerdì ore 18 -19 

Catechiste: Cunico Fabrizia, Mattiello Francesca, Vantin 

Deborah, Tieni Federica  

- 5 elementare : sabato ore 10,30 – 11,30  

Catechiste: Vantin Annalisa, Trentin Manuela, Giuriato 

Antonella  

- 4 elementare: sabato ore 14,30 – 15,30 Gaspari Anna, Pio 

Claudio Dalla Valeria, Lisa Dalla Valeria, Tonin Donatella, 

Cordero Bertalmys Betty.  

Prima comunione domenica 5 maggio ore 11 

- 3 elementare: sabato ore 10,30 – 11,30 

Catechiste Parise Marta, Giaretta Roberta, Godi Alessia 

Prima confessione domenica 7 aprile 

- 2 elementare : sabato ore 14,30 – 15,30 

Vantin Ivana, Magliocco Maela, Frigo Giulia, Pezzo Martina 

- 1 elementare . sabato ore 10,30 – 11,30  

Catechista Mattiello Raffaella 

 

CANTORI 

- Il piccolo coro fa le prove la domenica dalle ore 10 alle ore 
10,45. Primo incontro domenica 7 ottobre 

- Il coro Ottava Nota fa le prove martedì alle ore 21 e anima la s. 
messa del sabato sera 

- La schola cantorum ha già cominciato ad incontrarsi il giovedì 
alle ore 20,30 e anima l’Eucaristia nelle solennità 

L’ azione cattolica ragazzi riprenderà gli incontri per le elementari 
sabato 13 ottobre ore 15,30 -17 e per le medie sabato 13 ottobre dalle 
ore 10,30 alle 11,30. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

30 settembre  2018 

XXVI del tempo ordinario 

 
Carissimi, 
     a pochi giorni di distanza dalla festa di san Francesco, 
patrono d’Italia, ci troviamo in questo fine settimana in pellegrinaggio 
parrocchiale nella città del Poverello, dove, in comunione spirituale con 
tutti voi,  canteremo le lodi al Dio Altissimo. La  sua intercessione ci 
aiuti a vivere con passione la vita cristiana,  ad amare l’umiltà della 
grotta di Betlemme e la passione  che sgorga dalla croce sul Calvario. 
Con la prossima settimana avrà inizio il mese missionario e del rosario.   
Le occasioni di preghiera in forma comunitaria saranno davvero 
numerose, non lasciamole cadere nel vuoto. 
Facendo un passo indietro, vorrei ringraziare di cuore per la numerosa 
e bella partecipazione di domenica scorsa all’ apertura del nuovo anno 
pastorale e all’inaugurazione del 2° stralcio dei lavori svolti alla casa 
parrocchiale. 
Davanti ci sta un mese di ottobre particolarmente intenso di attività, 
iniziative e momenti di spiritualità. Per il momento ne sottolineo due. 
La festa dei nonni domenica prossima e la benedizione della nuova 
sede del presbiterio domenica 14. A tal proposito, dal momento che 
nella parte alta della sede saranno collocate tre icone realizzate e 
donate da tre signore iconografe della nostra comunità,  vi invito 
caldamente ad un incontro sul significato dell’icona che terremo a due 
voci,  la sig Lorena Bizzotto ed io don Guido. E’ un mondo affascinante, 
quello dell’iconografia, carico di spiritualità che permette di sentirci in 
profonda comunione con l’Oriente cristiano, in particolare con il mondo 
ortodosso. Pertanto, se ne avete la possibilità, vi aspetto venerdì ore 
20,30 – 22 in sala Galeotto. Saranno proiettate le immagini delle icone 
realizzate che saranno benedette nella s. messa delle ore 11 del 14 
ottobre. 

 
 



        S. MESSE 
 

Da lunedì 1 ottobre le ss. Messe feriali saranno celebrate in cappellina 

 
Lunedì    1 : s. Teresa di Lisieux 

   ore   8,30   

   ore   19  Michelin Teresa, Oliviero Maria, 
Giobatta 

Martedì   2 : ss. Angeli custodi 

   ore  8,30   

   ore     19  Pesavento Dina, Giobatta  

Mercoledì    3 :  

   ore 8,30   

   ore    19  Maria e Luigino Pilati, Olinta e def. 

Farinon, Cavaggion Giuseppe, Giobatta 

Giovedì  4 : S: Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

   ore  8,30   

   ore     19  Verlato Elena, Visonà Tarcisio e 

Novenia, Giobatta 

Venerdì   5 :  

   Ore 8,30   

   Ore   19  Tecchio Valentino, Fulvio e f. Acco e 
Rossi, Giobatta 

Sabato  6 : s. Bruno 

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Bruno Toscan, 
Maria Pietro Dina e Giancarlo, 

Squauqara Giuseppina, Gobbo Zaccaria 

e Alice, Giobatta 

Domenica  7 : XXVII tempo ordinario, Beata Vergine del Rosario 

   Ore 7.30  Centomo Mario 

   Ore 9.30  f. Cavaliere Piva Vivian Polacco, Berto 
Gino, Gonzati Maurizio e Giovanni, 

Franchetto Giuseppina, Silvia e fam. , 

Ziggiotto Lucia, Rima Adriano 

   Ore 11  Fam. Colla Tigrucci, f. Montagna 

Giovanni, Vantin Giovanni, Zoga Syriae 
Kaffellari Anni 

   Ore 19  Schiavon Ivana, Giobatta 

 
 



 

Attività della settimana 
 
In questa settimana ha inizio il catechismo dei bambini e 
ragazzi seguendo l’orario riportato sul retro del bollettino 

 
Domenica 30  Ore   

 

Pellegrinaggio ad Assisi (vedi) 

Lunedì   1  Ore 20,30   

Martedì   2  Ore   15 
 

20,30 

 Festa dei nonni dei bambini della 
scuola materna 

Genitori di prima comunione 

Mercoledì  3  Ore      

Giovedì  4   Ore    

Venerdì   5   20,30 
 

 
 

20,45 

 Incontro con Lorena Bizzotto sul 
tema”: Icona presenza delll’invisibile” in 

preparazione alla benedizione della 
nuova sede in presbiterio (sala Gal) 

Riprendono gli incontro dei giovanissimi 

delle superiori (sala verde) 

Sabato   6  ore   11 

 

   19 

 Matrimonio di Molinini Carmine e 

Scudellaro Lisa 

s. messa animata dai bambini della 
scuola materna 

Domenica   7  ore  
 

 

  11 
12,15 

 
15,30 

 

 
 

 
 

12 

 Festa dei nonni organizzata in 
collaborazione con l’Amministrazione 

comunale: 

s .messa e benedizione dei nonni 
pranzo in sala s. Paolo (€ 15 iscriversi 

al bar) 
in piazza giochi di strada per bambini e 

premiazione del concorso scuole 

*Nella s. messa delle ore 11 assieme a 
suor Luciana Montagna ringrazieremo il 

Signore per i suoi 60 anni di 
professione religiosa 

Battesimo di Budjelan Emma e Costa 
Amelia 

 

Scuola campanaria: riprende per bambini giovani e adulti sabato 6 

ottobre dalle ore 15 alle ore 16 


