
 

Pasquetta con le famiglie alla casa parrocchiale 

 

L’ Associazione Noi propone  una mezza giornata di gioco – festa 

incontro il lunedì di Pasquetta  alla casa parrocchiale. 

Dalle ore 14,30 alle ore 19 saranno proposti giochi per bambini e 

ragazzi, chi vuole potrà fare quattro passi, oppure divertirsi con giochi 

in scatola (carte, scacchi..)  o semplicemente scambiare quattro 

chiacchiere. 

L’attività dei ragazzi prevede la pittura delle uova  che potranno essere 

anche degustate insieme ad un bicchiere di vino ad una bibita e a un 

panino. Per i più grandi saranno fritte le sarde oltre alle uova lesse 

(piccola offerta libera). 

Per poterci organizzare al meglio chiediamo di lasciare, a chi intende 

partecipare, il proprio nome nell’apposito foglio presso il bar Noi entro 

il venerdì santo. 

 

*donazione materassi 30 su 35. 

 

 

Vacanze insieme 

 

 

L’iniziativa di animazione dell’Oratorio riparte durante le vacanze 

pasquali. 

Giovedì 18 – venerdì 19 – martedì 23 – mercoledì 24 e venerdì 26 

aprile. Aperto solo agli iscritti.  

Orario 8.00 – 13.00. Anticipo dalle ore 7,30 su richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

14 aprile   2019 

Domenica delle Palme 

 
 
 

 
Le celebrazioni della Settimana Santa costituiscono il vertice dell’anno 
liturgico, la sorgente della preghiera della Chiesa. Il mistero pasquale, 
passione morte risurrezione del Signore, è il chiodo che sostiene ogni 
verità di fede . Come dice l’Apostolo,  se Cristo non è risorto vana è la 
nostra fede, ma il Signore è il Vivente, Colui che il terzo giorno il Padre 
ha risuscitato dai morti. 
 
Invitiamo tutti a vivere con intensità spirituale questi giorni, 
rimandando ad altri momenti incontri e attività che potrebbero togliere 
tempo alla preghiera personale e alle celebrazioni comunitarie 
 
 

S. MESSE 
 

 
Lunedì  15 : lunedì santo 

   ore   8,30  Carlo Mastrotto 

   ore     19  Dalla Monica Donatella Rosina e Lino, 

Bruno Toscan 

Martedì  16 : martedì santo 

   Ore 8,30     

   ore 20,30  Nelly e Giovanni 

Mercoledì   17 : mercoledì santo 

   ore 8,30   

   ore     19  Magnabosco Ernesta Chilese Silvio, 
Tessari Amelia, Balestro Lina, 

Gasparini Giorgio 



Giovedì  18 : Triduo pasquale giovedì santo 

   ore     16  Cirino e Antonio 

   ore 20,30  f. Zordan, Masetta Ermenegildo e 
Flora 

Venerdì  19 : venerdì santo 

   Ore   ----------------------------------------------- 

   Ore   ---------------------------------------------- 

Sabato  20 : sabato santo 

   Ore   ------------------------------------------------ 

   Ore  21  Veglia pasquale. 

Domenica  21 : Pasqua di risurrezione 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30   

   Ore 11   

   Ore 19   

 
 
 
 

Attività della settimana 
 

Domenica 14  Ore  

 
 

7,30 

9,30 
 

 
    11 

 
    19 

 Le Palme  Commemorazione 
dell’ingresso di Gesù a  
Gerusalemme 
s. Messa 

s. Messa animata dalla schola 
cantorum. Inizio ore 9,15 dal cortile 

del sig. Galeotto 
s. Messa animata dal piccolo coro. 

Inizio ore 10,45 dal sig. Galeotto 
s. Messa 

dalle ore 15.30  alle ore 18 Adora-
zione Eucaristica (ore 16 – 18 ci sarà 
un confessore) ore 18 canto del 
vespero e benedizione Eucaristica 
**dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso 

la casa parrocchiale meditazione 

sull’icona della Crocifissione di Dionisij 

Lunedì 15  Ore   Adorazione Eucaristica : ore 9-12 e 

ore 15,30 – 18,30 (pomeriggio 

possibilità di confessioni) 



Martedì 16  Ore  

 
 

20,30 

 Adorazione Eucaristica : ore 9- 12 

ore 15 – 18 (pomeriggio possibilità di 
confessioni) 

s. messa e processione a chiusura 
delle “Quarantore” 

Mercoledì 17  ore     

Giovedì 

Ultima 
cena 

18  Ore  8,30 

     9 
   16 

 
 

 

20,30 

 Lodi 

Pulizia della chiesa 
Triduo pasquale 

s. messa in “Coena Domini” rito della 
lavanda dei piedi (IV elementare) 

anima il  piccolo coro 

s. messa in “Coena Domini”  rito della 
lavanda dei piedi (V elementare) 

cresima e prima comunione per 
Saggiorato Gabriella. Anima la schola 

cantorum 

°°conclusione della campagna un pane 
per amor di Dio e colletta alimentare 

*Distribuzione pacchi viveri famiglie 
bisognose 

Venerdì 

Passione e 
morte del 

Signore 

19  Ore 8,30  

15 
20,30 

 lodi 

Via crucis 
Solenne Azione liturgica della Passione 

Ore 16 – 19 confessioni 
*Giorno di astinenza e digiuno 

Sabato 

*Giorno di 
silenzio e 
meditazione 
 

20  Ore 8,30 

    21 

 Lodi 

Solenne veglia pasquale : liturgia 
della luce, della Parola, 

battesimale, Eucaristica. Battesimo 
– Cresima – Eucaristia per Zongo 

Mamadou e battesimo del figlio Liam  

Anima il coro giovani 

Domenica 

di Pasqua 

21  Ore 7,15 

7,30 

9,30 
   11 

   18 
   19 

 Lodi 

s. Messa 

s. Messa (schola cantorum) 
s. Messa (piccolo coro) 

vespero e benedizione Eucaristica 
s. Messa 

 

Lunedì dell’Angelo 22 aprile: ss. Messe ore 8 – 9,30 – 11 

Pomeriggio alla casa parrocchiale  (vedi retro) 


