
 

 

Accoglienza e preghiera 

davanti alla statua della Madonna Pellegrina di Lourdes 
(proveniente da Lourdes via Roma) 

 

 

Lunedì 15 ottobre  
ore 20,15 accoglienza all’ingresso di piazza s. Paolo 

ore 20,30 celebrazione Eucaristica in onore della Madonna di 

Lourdes 

 

Martedì 16 ottobre 

 

ss. messe:  ore 8,30  - 15 (per gli anziani e gli ammalati) - 19  

 

dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 ad ogni inizio 

d’ora recita del rosario animata dai vari gruppi  

 

 Chi è disponibile a guidare la recita del rosario di un 

gruppo segnali la presenza in sagrestia e metteremo il 

calendario nel prossimo numero del bollettino 

 

Mercoledì 17 ottobre 

 

Ore 8,30 s. messa  

dalle ore 9 alle ore 12 recita del rosario ad ogni inizio d’ora  

ore 15- 16 preghiera mariana dell’UNITALSI   

segue trasferimento della statua nella parrocchia di S. Pietro 

dove rimarrà fino a giovedì alle ore 15 

 

********************************************** 

 

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) segnali il proprio 

nome in sagrestia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

7 ottobre 2018 

XXVII  del tempo ordinario 

 

 
Carissimi, abbiamo iniziato da qualche giorno il mese missionario  che 
culminerà domenica 21 ottobre, giornata missionaria mondiale, e il 
mese del rosario la cui festa cade proprio in questa domenica. 
Abbiamo tutti ascoltato l’appello di papa Francesco che invita i fedeli di 
tutto il mondo a recitare quotidianamente il rosario, in questo mese,  
per invocare la pace affinchè la Chiesa sia difesa dagli attacchi del 
maligno. A tal proposito il papa chiede di recitare al termine della 
preghiera mariana la supplica al capo delle milizie celesti, s. Michele 
Arcangelo, perché difenda e protegga la comunità dei credenti 
Ecco dunque la preghiera che siamo invitati a recitare composta da 
papa Leone XIII   

 
(Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam 
et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices 
deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque 
spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, 
divina virtute, in infernum detrude. Amen) 

 
San Michele Arcangelo, difendici nella lotta; sii nostro aiuto 
contro la cattiveria e le insidie del demonio. Gli comandi Iddio, 
supplichevoli ti preghiamo: tu, che sei il Principe della milizia 
celeste, con la forza divina rinchiudi nell’inferno Satana e gli altri 
spiriti maligni che girano il mondo per portare le anime alla 
dannazione . Amen 
 
 
 



 
        S. MESSE 
 

Lunedì    8 :  

   ore   8,30   

   ore   19  Rubega Maria Barbini Sergio, Giobatta 

Martedì    9 :  

   ore  8,30  Mastrotto Carlo  

   ore     19  Mecenero Vladimiro (7°), Benetti Paola 

(7°), Schio Mario Mastrotto Vittoria, 
Barricchello Carlo , Giobatta 

Mercoledì   10 :  

   ore 8,30   

   ore    19  Giobatta 

Giovedì 11 : s. Giovanni XXIII 

   ore  8,30  Antonio e Nicola 

   ore     19  Giobatta, Foletto Angela e Simonetta 

Giuseppe 

Venerdì   12 :  

   Ore 8,30   

   Ore   19  Visonà Armida e Marchezzolo Vittorio, 

Giobatta 

Sabato 13 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Carla,  Giobatta, Lilli Solideo 

Domenica 14 : XXVIII tempo ordinario 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Elena, f. Rigolon Vinante, Roncolato 

Gino, f. Schenato Gonzati 

   Ore 11  Muraro Cesira 

   Ore 19   Giobatta, Vantin Alessio e Zeffirina, 

Mazzucato Luigi e Rita, Biasi Sergio 

 
 Affidiamo alla misericordia del Signore i defunti sepolti in 

questa settimana: Colpo Italia Fedora ved. Nodari, Benetti 
Paola (Nadia) in Arduin, Mecenero Vladimiro, Ceolato Dina 

 
 Ci rallegriamo con i coniugi Beschin Enrico e Avezzola  

Valentina per la nascita di Ettore 
 



 

 
Attività della settimana 

 
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 

Lunedì   8  ore    

Martedì   9  ore 15  Azione cattolica adulti 

Mercoledì 10  ore      

Giovedì 11  ore   9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 12  ore    

Sabato  13  ore   20  Hamburgher  party per i ragazzi delle 

medie in oratorio 

Domenica  14  ore 11 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

15,30 

 S .messa e benedizione della 
nuova sede nel presbiterio 

Ricordo dei 55 anni di matrimonio di 

Gaspari Luigi e De Grandi Angelina, 
Gonella Dante e Trevisan Maria, 

Marchezzolo Gaetano  e MAssignan 
Ada, Sola Alfredo e Franceschini Liana, 

Trova Livio e Nicolato Catterina, 

Rumere Angelo e Pretto Flora, Visonà 
Francesco e Sbicego Lina. Si unisce 

Bastianello Lidia ved. Meggiolaro 
Alfonso  

Cineforum per ragazzi 

 


