
 

 

Membri del Consiglio pastorale parrocchiale 

- Membri di diritto Bottega don Guido (parroco), Dalla Valeria 

diacono Pio Claudio 

- in rappresentanza di gruppi, associazioni servizi: Dolzan Anna 

(scuola materna) Selmo Luca (fidanzati) Ditillo Cosimo 

(genitori battesimo) Martin Giuseppe (post battesimo) 

Roncolato Sergio (ministri str. Eucaristia) Montagna Valeria 

(Coro Ottava Nota) Sciortino Mattia (Schola cantorum) 

Venturini Raffaella (donne missionarie) Gonella   Nicola  

(fondo solidarietà) Gaspari Enzo (Unitalsi) Del Busso Ernestina 

( Noi Associazione) Meggiolaro Davide (gruppo campeggio), 

Mazzocco Ivonne (manifestazioni), Mazzucato Silvino 

(Consiglio di amministrazione)  

- eletti nelle 6 zone : Favero Roberto (fiumi) Muraro Monica 

(Selva), Mattiello Raffaella (poeti – Collodi), Groppo Ilaria (v. 

Milano), Zoga Orion (p. Fraccon) 

 l’elenco risulta per  ora incompleto (devono essere scelte- elette 

una decina di persone)  

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

lunedì 17 e 24 settembre ore 20,30 incontri in preparazione al battesimo 

dei bambini 

 

 

domenica 23 settembre: inizio dell’anno pastorale e inaugurazione 

del II stralcio di lavori della casa Madonna dell’ascolto 

ore 16,30 s. messa di ringraziamento. Seguono giochi per ragazzi e/ o 4 

passi per i sentieri Ore 19 cena (prenotarsi al bar € 10: le iscrizioni sono 

aperte). Chi vuole salire ma non ha i mezzi di trasporto può segnalare il 

proprio nome in sagrestia e sarà accompagnato con un pulmino 

 

mercoledì 26 settembre : Comitato gestione scuola materna 

 

sabato 29 e domenica 30 settembre: Gita parrocchiale ad Assisi (posti 

esauriti) 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

9 settembre  2018 

XXIII del tempo ordinario 

 
 
 
Carissimi , siamo alle soglie di un nuovo anno pastorale, al 
termine di un’estate ricca di incontri ed esperienze formative, 
soprattutto per i nostri ragazzi. 
L’anno che si apre riproporrà un’attenzione particolare per i 
giovani, secondo le indicazioni diocesane, anche in vista del 
Sinodo dei vescovi “sui giovani” che si terrà in Vaticano nel 
prossimo mese di Ottobre.  
Ne parleremo in modo approfondito con il rinnovato Consiglio 
pastorale parrocchiale che si ritrova lunedì sera per la prima 
volta e successivamente domenica 23 settembre nella festa 
d’apertura dell’anno pastorale che si svolgerà presso la casa 
parrocchiale.  
 Nel frattempo vi segnalo un’iniziativa rivolta ai giovani dai 17 ai 
35 anni organizzata dalla Pastorale giovanile del nostro vicariato. 
 
Si tratta di un cammino di giovani che partirà sabato 22 
settembre alle ore 14 dal piazzale della chiesa di s. Michele 
Brendola, sosterà nelle parrocchie di s. Paolo, s. Pietro, Duomo, 
Giuseppini, ss. Trinità. Qui ci sarà (nella nostra casa 
parrocchiale) la cena e il pernottamento. Il cammino riprenderà 
la domenica mattina per s. Urbano, Sovizzo, Tavernelle, Altavilla 
dove si concluderà con la s. Messa e il pranzo. 
 
 
 
 



 
 
 
 

        S. MESSE 
 
 
 

Lunedì   10 :  

   ore   8,30  Clara e Diana Tessaro 

   ore   19  Flora 

Martedì   11 :  

   ore  8,30  Romildo e Lucia 

   ore     19  Giovanni Popovic (30°) 

Mercoledì   12 : ss. nome di Maria  

   ore 8,30   

   ore    19  Cavaggion Giuseppe e Teresa 

Giovedì  13 : s. Giovanni Crisostomo 

   ore  8,30   

   ore     19  Fa. Boni 

Venerdì  14 : Festa dell ‘ Esaltazione della Santa Croce 

   Ore 8,30   

   Ore   19   

Sabato 15 : Vergine Addolorata             

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Carla, Basso Alfredo 

Domenica  16 : XXIV tempo ordinario 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Zanella Diego, Roncolato Gino, Sinico 

Felice f. Meggiolaro Mario Sinico 
Giacomo Neri Giuseppe Miotti Remigio 

   Ore 11  Giarolo Marzia 

   Ore 19  Beschin Giuseppe Pellizzari Anna Maria  

 
 
 
 
 
 



 

Attività della settimana 
 
 
 
Domenica 9  Ore   

 

 

Lunedì  10  Ore 20,30  Consiglio pastorale parrocchiale 

Martedì  11  Ore    

Mercoledì 12  Ore  19  25° matrimonio di Chiarello Andrea e 

Parise Anna  

Giovedì 13  Ore   9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 14     Convegno diocesano catechistico 
(anche sabato)  

Incontro animatori campeggio (casa 
parrocchiale) 

Sabato  15  ore  10 

 15 

 Funerale di Duah Frimpong Kwame 

Matrimonio di Erminelli Diego e 
Maneghini Micaela 

50° matrimonio Tamiozzo Ernesto e 
Marchezzolo Mirella 

*pellegrinaggio a piedi al santuario 

“Madonna della Corona” 
* distribuzione pacchi viveri alle 

famiglie bisognose 

Domenica  16  ore    8  
 

  16 

 Partenza pullman per santuario 
Madonna della Corona  

Incontro di programmazione per 
catechiste (casa parrocchiale) 

 

 

 

 

°° l’incontro in preparazione al pellegrinaggio ad Assisi (29 e 30 

settembre) è fissato per martedì 18 settembre ore 20,30 in sala  

s. Paolo 

 

 

 


