
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

Presepio Vivente : chi è interessato ad avere il DVD della sacra 

rappresentazione svolta a ss. Trinità può rivolgersi ad Ivonne 

(3470455190) 

 

 

CATECHISMO DEI RAGAZZI 
Ritiri spirituali e uscite presso la casa parrocchiale Madonna dell’ascolto 

 

 

 
1 e 2 elementare uscita sabato 25 maggio 

 

3 elementare: ritiro in preparazione alla prima confessione dal tardo 

pomeriggio di venerdì 5 aprile al pranzo di sabato 6 aprile 

 

4 elementare : ritiro in preparazione alla s. messa di prima comunione dalla 

mattina di venerdì 26 aprile alla mattina di sabato 27 aprile 

 

5 elementare : uscita sabato pomeriggio 18 maggio a domenica 19 maggio 

 

II media : uscita sabato pomeriggio 11 e domenica 12 maggio 

 

III media : ritiro in preparazione alla cresima da sabato mattina 27 aprile a 

domenica a pranzo 28 aprile 

 

 

BATTESIMO DEI BAMBINI: incontri di preparazione lunedì 11 

lunedì 18 febbraio ore 20,30 presso la scuola materna in via Galvani 50 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

13 gennaio 2019 

Festa del Battesimo di Gesù  

 
 
 
Il battesimo è un dono, il dono della vita. Ma un dono deve essere accolto, 

deve essere vissuto. Un dono d’amicizia implica un “si” all’amico e implica un 
“no” a quanto non è compatibile con questa amicizia, a quanto è incompa-

tibile con la vita della famiglia di Dio, con la vita vera in Cristo … Si dice “no” e 
si rinuncia alle tentazioni, al peccato, al diavolo: queste cose le conosciamo 

bene, ma forse proprio perchè le abbiamo sentite troppe volte, queste parole 

non ci dicono tanto…Nella Chiesa antica questi no erano riassunti in una 
parola che per gli uomini di quel tempo era ben comprensibile: si rinuncia – 

così si diceva – alla “pompa diaboli”, cioè alla promessa di vita in abbondanza, 
di quell’apparenza di vita che sembrava venire dal mondo pagano, dalle sue 

libertà, dal suo modo di vivere solo secondo ciò che piaceva… Anche nel 
nostro tempo è necessario dire “no” alla cultura ampiamente dominante della 

morte. Un’ “anticultura” che si manifesta per esempio nella droga, nella fuga 

dal reale verso l’illusorio,, verso una felicità falsa che si esprime nella 
menzogna, nella truffa, nell’ingiustizia , nel disprezzo dell’altro della solidarietà 

della responsabilità  per i poveri e i sofferenti; che si esprime in una sessualità 
che diventa puro divertimento senza responsabilità, che diventa una 

cosificazione – per così dire – dell’uomo, che non è più considerato persona, 

degno di un amore personale che esige fedeltà, ma diventa merce, un mero 
oggetto. …  

Anche il “si” è articolato in tre adesioni: “sì” al Dio vivente, cioè a un Dio 
creatore, ad una ragione creatrice che dà senso al cosmo e alla nostra vita, 

“Sì” a Cristo, cioè a un Dio che non è rimasto nascosto ma che ha un nome 

che ha parole, che corpo e sangue, a un Dio concreto che ci da la vita e ci 
mostra la strada della vita, “si” alla comunione della Chiesa, nella quale Cristo 

è il Dio Vivente, che entra nel nostro tempo, entra nella nostra professione, 
entra nella vita di ogni giorno. 

 
Benedetto XVI, Omelia nella festa del battesimo di Gesù 8.1. 2016 
 

 



                                        S. MESSE 
 
 
Lunedì   14 : s. Giovanni Antonio Farina, vescovo 

   ore   8,30   

   ore 18,30  Renato e Lina  

Martedì   15 :  

   ore 8,30    Anime 

   ore 18,30  Dalla Vecchia Dino ed Elsa 

Mercoledì   16 :  

   ore 8,30   

   ore 18,30  Roncolato Gino, Zelia, Truzzi Franco e 

fam. Pozza 

Giovedì 17 : s. Antonio, abate 

   ore  8,30  Pagliarusco Corrado 

   ore 18,30   

Venerdì  18 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Mastrotto Carlo; Germanò Biagio 

Sabato  19 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Ferro Umberto Erminia Gina, 

Andrighetti Mario Tonello Maria e fam. 

Piazza 

Domenica  20 : II tempo ordinario 

   Ore 7.30  Centomo Mario e Giuseppe 

   Ore 9.30  Giovanni rosa e Vinante Biagio, 
Roncolato Gino, Cristian, f. Vantin 

Antonio, f. Monastero Giovanni e 

Daniele 

   Ore 11   

   Ore 19  Menardi Secondo e Ceola Vittorio 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Attività della settimana 

 
 
 

Domenica 13  ore   

 

 

Lunedì 14  ore    

Martedì 15  ore   15  Azione cattolica adulti 

Mercoledì 16  ore     

Giovedì 17  ore        

Venerdì 18  ore   Inizio settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani 

Sabato  19  ore   
 

  16 

 Distribuzione pacchi viveri famiglie 
bisognose 

Incontro genitori post battesimo 

Domenica 20  Ore    

 

 

Consiglio pastorale parrocchiale 

 

E’ convocato per lunedì 21 gennaio ore 20,30 in sala verde. 


