
 

 

 

Battesimi nel tempo di Pasqua 

- sabato 31 marzo (veglia pasquale) ore 21: sacramenti dell’iniziazione 

cristiana (battesimo cresima Eucaristia) per Bertalmys Cordero 
- sabato 7 aprile ore 11 : Mangano Ryan (residente a Londra) 
- domenica 8 aprile ore 11: Bertozzo Eleonora,  Caliaro Matteo, 

Martelletto Chloe, Odaro Elizabeth,  Peron Diana, Pulina Rebecca 

Maria,  Romio Erik Sartori Marco, Tessari Alessandro, Tomasi 

Marianna, Uyi Salome  
- domenica 29 aprile ore 12 : Pivotto Piguave Elia Lois 

 

1° incontro di preparazione per i genitori: lunedì 12 marzo ore 20,30 

presso la scuola materna parrocchiale P. Ceccato in via Galvani 50 

 

 

 
CASA PARROCCHIALE MADONNA dell’ASCOLTO: 
  
Ai piedi dell’altare della Madonna  sono  stati collocati alcuni cesti 
con le targhe degli offerenti le travi del coperto. 
Se qualche altro vuole aggiungersi lo può fare donando una trave  
dell’impalcato dei due piani (sono circa 130 travi al costo ciascuna di 
€ 150). Le targhe verranno benedette entro Pasqua  e saranno 
collocate al momento più opportuno.  

 

 

Festa del papà e della famiglia 
 

In occasione della festa di s. Giuseppe anche quest’anno viene 

organizzato il pranzo in sala s. Paolo. Domenica18 marzo ore 12,30 : 

sarà a base di polenta e baccalà (€ 18, iscrizioni al bar Noi) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 4 marzo  2018 

III di quaresima  

 
 

Gesù caccia i mercanti dal tempio 
 
 

Quel giorno, Gesù, il tuo comportamento è stato violento e deciso. 
Tu, il Messia che compatisce, che consola e rialza, che guarisce e  perdona, 

quel giorno hai mostrato un aspetto del tutto diverso. 
 

Niente gentilezza, niente parole buone, ma una sferza di cordicelle con cui 

cacci fuori i mercanti con le loro pecore e i loro buoi. 
 

Niente pazienza e comprensione: tu getti a terra il denaro dei cambiavalute e 
rovesci i loro banchi. 

 

Ma perché tutta questa violenza? Perché questo furore, questa reazione così 
forte che taglia corto e non rende possibile nessun compromesso, nessuna 

comprensione ? 
 

Forse perché la posta in gioco è troppo alta per essere considerata con 

indulgenza. Ne va del buon nome di Dio, del Padre tuo, ne va del rapporto 
con LUI che non può essere ridotto a commercio, ad uno squallido baratto 

con cui illudersi di poter comprare la sua accondiscendenza e la sua bontà.  
 

Signore Gesù. Aiutami ad accettare non  solo la tua misericordia, ma anche il 
tuo sdegno ogni volta che cerco, in modo più o meno scoperto, di ridurre la 

mia vita di cristiano a qualche pedaggio da pagare o a qualche offerta da 

sborsare. 
 

 
 

 

 

http://www.parrocchia/


 

 
 
  S. MESSE 

 
Lunedì 5   

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Maria Giobatta e 
anime, Fulvio e f. Rossi e Acco, 

Santolin Ottorino 

Martedì   6 :  

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Maria Giobatta e 

anime, Gorini Luca e fam., Roncolato 

Agnese, Gonzati Giuseppe  

Mercoledì   7 :   

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Maria Giobatta e 

anime, Schiavon Ivana 

Giovedì  8 :   

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Carmela Priante, Maria Giobatta  e 

anime 

Venerdì    9 :  

   Ore 8,30  Mastrotto Carlo  

   Ore 18,30  Carmela Priante, Maria Giobatta e 
anime 

Sabato 10   

   Ore 8,30   

   Ore   19  Carmela Priante, Maria Giobatta e 

anime, Palma Luigi (30°), Carla, 
Amelia, Michelin Agnese e Giovanni                     

Domenica 11 : IV di quaresima 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30   Priante Carmela, Elena e Angelina, f. 

Rigolon Vinante, Maria e Severino, 

Silvio e f. Rosa, f. Zorzetto 

   Ore    11  Palma Luigi 

   Ore    19  Maria Giobatta 

 



 
 
 
 

       Attività della settimana 
 
 
Domenica  4     s. messa in memoria del ten. 

Tigrucci promossa dal gruppo 

alpini. 

Lunedì  5  Ore    

Martedì   6  Ore    

Mercoledì  7  Ore 20,30  lectio biblica (letture della III di 
quaresima) sala s. Cecilia  

Giovedì   8  Ore   20,30  Comitato gestione scuola materna 

Venerdì  9  Ore     16  

20,45 

 Via crucis (cappellina) 

5° incontro del corso per fidanzati 

Sabato  10  Ore 14,30 

 

 
   16  

  
 

 

    19 

 Presso il circolo Noi di S. Pietro 

iscrizioni al campeggi per ragazzi e 

giovanissimi 
Presso la scuola materna 

parrocchiale 2° incontro per le 
famiglie del post battesimo (3-6 

anni) “Dire grazie a Dio e tra noi” 

s. messa animata dai ragazzi di 5 
elementare  

Domenica 11  Ore   11  s. messa animata dai bambini di II 
elementare 

 

 
 

 Domenica 11 marzo nel sottoportico della chiesa ci sarà la vendita di 

torte il cui ricavato sarà destinato alle attività caritative. Con 

l’occasione informiamo che la somma raccolta con il mercatino della 
prima domenica di Avvento è stata di € 1065,oo. Grazie 


