
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

 

CANTO DELLA STELLA: dalle ore 18,30 alle ore 21 

 

- martedì 11 dicembre : zona scuole elementari 

- mercoledì 12 dicembre : zona fiumi 

- giovedì 13 dicembre : zona Collodi  

- venerdì 14 dicembre : zona viale Milano fino alle fam. Vantin 

 

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. 

 

Ad Altavilla. Diacono permanente:  Lamberto Menti sarà ordinato 

domenica 16 dicembre alle ore 10,30  nella chiesa di Altavilla dal 

vescovo Pizziol 

- venerdì 14 ore 20,45 veglia con testimonianza sul diaconato 

- sabato 15 ore 20,45 concerto del coro D’ Altro Canto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

9  dicembre 2018 

II  di Avvento 

 
 
E ‘ una settimana ricca di appuntamenti, quella che iniziamo in questa 
domenica. Occasioni di incontro, di festa, di riflessione, di preparazione 
al Santo Natale  
Ritorna ad Alte l’iniziativa promossa dalla Pro Loco, Natale in piazza. 
Vivere la piazza, in tempi di mordi e fuggi, oltre che essere una bella 
iniziativa può essere per tutti un invito a riappropriarsi di spazi nati per 
diventare luoghi di incontro. A volte si sente qualche lamentela perchè 
mancano iniziative, non sprechiamo le occasioni che ci sono date. 
 
Si intensifica la preparazione spirituale con le celebrazioni penitenziali e 
l’inizio della novena del Natale. La preghiera ci aiuti a preparare un 
animo ben disposto al Signore che viene.   

 
 

 sabato 8 dicembre ore 19,40 (alla fine della s. messa) 
accensione dell’albero di Natale in piazza . Segue cioccolata e 
vin brulè, per tutti 

 
° in questa settimana inizia il canto della stella per le vie del paese  

(vedi) 

 
 ricordiamo che sabato 22  dicembre ore 16 a ss. Trinità ci 

sarà il presepio vivente (dal Covolo basso a Covolo alto e 
conclusione alla casa parrocchiale). L’asino ha detto che ci sarà, 
le pecore anche, galline e conigli hanno già dato la loro 
adesione, il bue ci sta pensando. Non mancherete voi? 

(piccoli e anziani se vogliono – causa freddo – possono aspettare  in 
casa per l’ultima scena) 

 



 
           S. MESSE 
 
Lunedì   10 :  

   ore   8,30  Giovanna Adriano Lidia 

   ore 18,30  Uderzo Giacomo,  Int off 

Martedì   11 :  

   ore  8,30   

   ore 18,30   

Mercoledì   12 :  

   ore 8,30   

   ore 18,30   

Giovedì  13 : s. Lucia 

   ore  8,30  Lucia e Romildo 

   ore 18,30   

Venerdì  14 : s. Giovanni della Croce 

   Ore 8,30   

   Ore 18,30   

Sabato  15 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Carla, Chiarotini 
Eleonoro, Chilese Silvio e Magnabosco 

Ernesta,Corato Bruno e Maria Agata 

Domenica  16 : III domenica di Avvento 

   Ore 7.30  Groppo Carlo Caterina e Teresa, 

Gonzati Bruno e Adele 

   Ore 9.30  Lampreda Vittorio, Cristian, Roncolato 
Gino 

   Ore 11  Trevisan Arrigo e Peotta Emila Visentin 

Onelio e Maria  

   Ore 19  Maddalena ed Emilio, Cielo Alessandro 

e Caterina, Visonà Vittorio 

 
 
° Ricordiamo al Signore i defunti mancati in questa settimana e che 

saranno sepolti la prossima: Bicego Remigio, Bisognin Norina in 

Massignan  

 
 



 
 

Attività della settimana 
 

 in questa settimana la lectio biblica viene anticipata al martedì 
sera ore 20,30 in sagrestia 

 
Domenica  

II  di 
Avvento 

  9  ore   

 

 

Lunedì  10  ore   Visita e s. Comunione agli ammalati 

Martedì  11  ore 15 
 

20,30 

 Azione Cattolica adulti 
Visita e s. Comunione agli ammalati 

In sagrestia lectio biblica sulle letture 
della III di Avvento 

Mercoledì 12  ore   

 

 Visita e s. Comunione agli ammalati 

In Piazza Natale del Volontario 
Giovedì 13  ore   Visita e s. Comunione agli ammalati 

( pomeriggio) 

In Piazza Natale dei bambini (scuola 
materna P. Ceccato) 

Venerdì 14  ore  
20,45  

 Visita e s. comunione agli ammalati  
Confessioni per i giovanissimi 

Sabato  15  ore 11,30 

 
15,30 

 

 
 

    19 

 Confessioni per i ragazzi di V 

elementare 
Confessioni per i ragazzi di IV 

elementare 

Veglia per i ragazzi dell’ACR (ore 15,30 
– 17) 

S .messa animata dai ragazzi di I e II 
media 

Distribuzione pacchi viveri famiglie 
bisognose 

Domenica 

III di  
Avvento 

16  Ore  11  s. messa animata dai bambini di III 

elementare 

 

 

** Nei giorni 7. 8. 9 dicembre presso la cappella invernale è aperto il 

mercatino missionario. Il ricavato è pro missioni. 

 


