
 

 

Domenica 17 marzo  Festa del papà: in occasione di s. Giuseppe 

 

Come da tradizione  in sala s. Paolo viene organizzato , dopo la s. 

messa , il pranzo per le famiglie a cui sono invitati in modo particolare 

coloro che sono papà e chi porta il nome Giuseppe e Giuseppina. Costo 

del pranzo € 16. Iscrizioni al bar. 

 

 

ISCRIZIONI AL CAMPEGGIO 2019 

Sabato 16 marzo ore 14,30 -17 

presso il bar Noi in piazza s. Paolo 

 

- ore 14,30 -15 : III e IV elementare 

- ore 15 - 15,30 : V elementare 

- ore 15,30 – 16 : I media 

-ore 16 – 16,30 : II media  

- ore 16,30 – 17 : III media e superiori 

 
Le iscrizioni si raccolgono con un acconto di € 50 .  

 

 

 

Resoconto attività caritative 2018 

 

 Gruppo di solidarietà per il terzo mondo : € 9.439,47 

A : comunità papa Giovanni XXIII, bambini di Betlemme, 

Padre Modesto Burundi,  parto sicuro Uganda, padre Shemel 

Sud Sudan, sordomuti “Effeta’” Betlemme, p. Simone orfani 

India e altri 

 Gruppo donne missionarie  : € 8.100,00 

A : missione nel mondo, missione suore canossiane in Luanda, 

medici con Africa CUAMM, parrocchia 

 Parrocchia san Paolo : € 5.308,00 

A: un pane per amor di Dio, giornata missionaria mondiale, … 

(la parrocchia inoltre  sostiene le famiglie bisognose nel 

territorio) 



 

 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

10 marzo   2019 

I di quaresima 

 

 
Carissimi, 
                la Quaresima iniziata da qualche giorno è – come ricorda 

l’apostolo Paolo – tempo favorevole per convertirci al Signore.  
 

° Un tempo per intensificare il silenzio, la preghiera personale e comunitaria, 

la riflessione, la partecipazione alla catechesi, la lettura spirituale… Diamoci 
del tempo per coltivare il nostro spirito. Come il nostro corpo necessita di 

allenamento per  mantenersi in forma così è per lo spirito. 
 

° un tempo di condivisione. Nel presente bollettino è riportato il resoconto 

economico  delle iniziative caritative e missionarie della comunità.  
Ringraziamo per la viva sensibilità che è presente nella nostra gente verso i 

poveri vicini e lontani, auspichiamo che non venga a mancare, facciamo 
memoria delle parole di Gesù : “il Signore ama chi dona con gioia” 

 
 
 
 
 

Quaresima 2019 : “Un pane per amor di Dio” 
 
Il ricavato della colletta  quaresimale (le cassettine per i ragazzi,  le 
due cassette in chiesa) andrà per la missione delle suore Orsoline a 
Beira in Mozambico.  Si tratta di finanziare la possibilità di far studiare  
bambini della scuola primaria e secondaria acquistando materiale 
didattico, aiutando le famiglie che non possono pagare la tassa 
scolastica, o finanziando il doposcuola. Inoltre si sostengono i bambini 
malati 

 



 
 
 

S. MESSE 
 
 

Lunedì   11 :  

   ore   8,30   

   ore 18,30  Lampreda Giuseppe 

Martedì  12 :  

   Ore 8,30     

   ore 18,30   

Mercoledì  13 :  

   ore 8,30   

   ore 18,30   

Giovedì 14 :  

   ore  8,30  Lidia Adriano e Giovanna Tessaro 

   ore 18,30   

Venerdì  15 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Cegalin Luisa e Zemin Gino, Framarin 
Livia 

Sabato  16 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Peripoli Raffaele (30°), Visonà 
Franco, Elvira e Giuseppe 

Domenica  17 : II di quaresima 

   Ore 7.30  Carlotto Luigi e Isetta 

   Ore 9.30  Roncolato Gino, Tancredi Gianfranco 
(30°),Alberto Emma Cesare, Cristian 

   Ore 11  Trevisan Arrigo e Peotta Emilia, 

Bertoldo Bernardo e Almerina, Burato 
don Alfonso Antonio e Maria 

   Ore 19   

 
 
 
 
 



 
 

 
Attività della settimana 

 
 
Domenica 10  Ore   11 

 
 

17,30 

 s. messa animata dai ragazzi di V 

elementare segue pranzo con le 
famiglie alla casa parrocchiale 

In Cattedrale vespero e rito di elezione 

dei catecumeni tra cui Zongo 
Mamadou, parrocchiano 

Lunedì 11  Ore    

Martedì 12  Ore     

Mercoledì 13  ore  20,30  In cappellina lectio biblica sui testi 

della II di quaresima * 

Giovedì 14  Ore    

Venerdì 15  Ore     16 

 

20,45 

 Via crucis 

segue Adorazione Eucaristica 

3° incontro del corso per fidanzati 

Sabato  16  Ore    

 

  17 
  19 

 *distribuzione pacchi viveri alle 

famiglie bisognose 

Battesimo di Meggiolaro Maria 
s. Messa animata dai ragazzi di I 

media 

Domenica 17  Ore   11 

 

 
  12 

 s. Messa e presentazione dei bambini 

di Prima confessione. 

Preghiera a s. Giuseppe 
Pranzo in sala s. Paolo per la festa di 

S. Giuseppe (vedi) 

 

 su richiesta la lectio biblica quaresimale viene spostata dal 

giovedì al mercoledì per favorire una più ampia partecipazione 


