
 

 

 

Scuola MATERNA parrocchiale P. Ceccato e nido Integrato 

via Galvani, 50 

 

Sabato 13 gennaio dalle ore 10 alle ore 12 la scuola rimarrà aperta per 

conoscenza agli ambienti e al personale e per le iscrizioni. 

 

- Nel pomeriggio incontro con i genitori del post battesimo  

Sono invitate tutte le famiglie della nostra parrocchia e  

di s. Pietro con bambini dai 3 ai 6 anni 

 

Programma : 

- Ore 16,30 accoglienza 

- Attività per circa 2 ore :  genitori  e bambini (seguiti con giochi 

e attività da un’educatrice) 

- Per chi desidera alle ore 20 cena in sala s. Paolo (Prenotazione 

al n. 391430183 Rossella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

domenica 7 gennaio  2018 

 Festa del Battesimo di Gesù 

 
 

“Nel fonte battesimale nasce il cristiano e nasce la Chiesa, ha origine la nuova 
famiglia dei figli della Chiesa, il nuovo popolo di appartenenza di coloro che 

dalla Chiesa son stati generati… Non c’è da stupirsi di questo, perché è la 

stessa logica della vita familiare che, sia pur in modo singolare, viene 
applicata alla vita cristiana. Come il bambino messo al mondo diventa 

normalmente membro della famiglia che gli ha dato la vita e partecipa di tutti 
i beni di quella famiglia, così accade per ogni battezzato. Quella stessa madre 

che lo ho generato alla vita di grazia, la Chiesa, lo tiene ora presso di se e lo 
rende pienamente partecipe di tutte le sue prerogative. Il  battezzato diventa 

allora  

-un membro del corpo di Cristo indissolubilmente unito a Cristo in forza dello 
Spirito santo come al proprio capo 

 – un fratello in Cristo di tutti coloro che sono rinati nel battesimo costituendo 
con loro il popolo della Nuova Alleanza, che non conosce più barriere 

nazionali, razziali, culturali, eccetera.., ma ha come unica legge l’amore 

fraterno  
– “una pietra viva” (cfr !Pt2,5) dell’unico tempio di Dio, nel quale ascolta la 

Parola, celebra i sacramenti, eleva la voce della sua preghiera e offre se 
stesso in sacrificio spirituale (cfr Rom 12,1-2). 

Nella Chiesa ogni battezzato ha un dono da ricevere, un posto da occupare, 

una vocazione da scoprire e un compito da svolgere. Come ricorda l’apostolo 
Paolo, nella Chiesa “a ciascuno è data una manifestazione particolare dello 

Spirito per l’utilità comune” (1 Cor 12,7) Disertare perciò la vita della Chiesa 
per chi ha ricevuto il Battesimo significa, da un lato, sottrarsi alla vita della 

propria famiglia spirituale, correndo il rischio dell’anoressia spirituale, ma è 
anche far mancare a tutto il corpo di Cristo il proprio apporto positivo. Il 

segno tangibile più bello e necessario, dell’appartenenza alla Chiesa è la 

partecipazione all’Eucaristia domenicale Il  Battesimo, simultaneamente, dà 
diritto (ossia la grazia, la fortuna, l’onore) di partecipare all’Eucaristia, specie 

nel Giorno del Signore, e chiede di assumere responsabilmente (cioè con 
pienezza di libertà e di gioia) il dovere di parteciparvi  

(Benedetto XVI) 
 

http://www.parrocchia/


 

                                         S. MESSE 
 
Lunedì  8   

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Alberto Rosina e 
anime, Pedilarco Giuseppe 

Martedì   9 :  

   Ore  8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Cunico Franco ed 

Enrico, f. Truzzi Andreetto f. Pozza 

Eugenia 

Mercoledì   10 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Tibaldo Maurizio, 

Carollo Antonio e Lot Dario  

Giovedì  11 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Baldan Ottavia, Avveduto Alfreda 

Venerdì   12 :  

   Ore 8,30  anime 

   Ore 18,30   Baldan Ottavia, Martini Gino (7°) 

Sabato 13      

   Ore 8,30   

   Ore   19  Baldan Ottavia, Vantin Giovanni, 

Carla, Amelia, Groppo Luigi e fam.  
Fam. Ferro Umberto Erminia Gina 

Domenica 14 : II del tempo ordinario 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Baldan Ottavia, Maltauro Lino e Irma, 

f. Iselle e Consoalro 

   Ore 11   

   Ore 19  Borin Caterina e Alessandro, Ruggero 

 
 
Ricordiamo al Signore  Piana Armando sepolto in questa settimana 
 
 
 
 



 

       Attività della settimana 
 
 
Domenica 
 

 7      11 
 

 
15,30 

 Festa del battesimo di Gesù 
s. messa animata dal coro di 

Muzzolon 
in oratorio cineforum per ragazzi 

Lunedì  8  Ore 20,30  A s. Vitale Consiglio pastorale 

vicariale 

Martedì   9  Ore     15 

20,30 

 Azione Cattolica Adulti 

Incontro con le catechiste 

Mercoledì 10  Ore    

Giovedì  11  Ore    9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 12  Ore    

Sabato  13  Ore   Genitori del post battesimo (vedi 

retro) 

Domenica 14  Ore  
 

 Nel pomeriggio Assemblea 
diocesana in Cattedrale (vedi sotto) 

 

 

 Sabato 13 gennaio ore 20 : Noi Associazione organizza in oratorio la 
“Cena del brocolo fiolaro” Iscrizioni al Bar (adulti € 12) entro il 10. 

 
 

 Domenica 14 gennaio i membri del Consiglio pastorale parrocchiale sono 

invitati alle ore 16 dal vescovo in Cattedrale. Consegnerà durante la 
celebrazione del vespero il documento sulle unità pastorali frutto della 

discussione e riflessione degli ultimi anni 

 

 Stiamo raccogliendo le iscrizioni al corso per fidanzati che inizierà venerdì 
9 febbraio. In canonica il programma 

 
 

Consiglio amministrativo parrocchiale: lunedì 22 gennaio ore 20,45 

in canonica (bilancio 2017, lavori alla casa parrocchiale, bilancio previsione 
2018) 

 
Consiglio pastorale parrocchiale: martedì 23 gennaio ore 20,30 

(la pastorale giovanile, bilancio economico 2017, anagrafe parrocchiale, lavori 
alla casa Madonna dell’ascolto e approvazione statuto, problemi non risolti agli 

impianti sportivi di via Tagliamento, proposte per la quaresima – Pasqua 

2018) 


