
  

 La RACCOLTA di INDUMENTI E VESTITI USATI viene effettuata il 1° e 3° sabato del 

mese depositando i sacchi davanti alla cappellina / sala S.Cecilia,  alla destra della Chiesa.  

 

 EPIFANIA DEI NONNI : 6 gennaio ore 12.30 pranzo come da tradizione. Quota 
iscrizione come l’anno precedente.  Invitiamo all’iscrizione al bar NOI Luogo 
Comune oppure presso Luciana (333 7233864)  
 

Mercoledì 18 dicembre ore 20,00 presso il Cinema Parrocchiale S. Pietro la giornalista 

Lucia Bellaspiga del quotidiano Avvenire guiderà un incontro sul tema “Diritto 

all’infanzia e allo studio”. L’argomento ha riscosso interesse in relazione ad alcuni fatti 

sensibili avvenuti nelle nostre comunità.   Siamo tutti invitati. 
 

 

CINEMA S. PIETRO  -  domenica 15 dicembre ore 15,30  

                  LE MANS 66 La grande sfida – 

sabato 21 ore 21,00 e domenica 22 dicembre ore 15,30 

FROZEN 2 – il segreto di Arendelle – 

PARROCCHIA DI S. PAOLO – ALTE CECCATO 

Incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano 

ANNO 2020 
 

21 febbraio Sposarsi in chiesa: una scelta a cui prepararsi 

  Incontro introduttivo. Breve presentazione del corso. 

  Lavori di gruppo 
 

28 febbraio Bellezza e ricchezza del matrimonio cristiano. 

  Relazione di Davide Viadarin, catecheta. Lavori di gruppo 
 

06 marzo  Il dialogo nella vita di coppia. 

Racconto di esperienze, laboratori a gruppi e confronto con la Dott.ssa 

Antonella Faccin (psicologa) 
 

13 marzo  Il significato della sessualità umana. Il dono dei figli 

  Relazione di don Luca Lunardon, teologo e moralista – lavori di gruppo. 
 

20 marzo  Il matrimonio nella rivelazione biblica 

  Relazione di don Dario Vivian (teologo). Lavori di gruppo 
 

27 marzo  La spiritualità nella vita di coppia 

  Testimonianza dei coniugi Sosa. Lavori di gruppo. 
 

28 marzo  La celebrazione del matrimonio cristiano 

  Documentazione necessaria prima della celebrazione 

  La preparazione della celebrazione 

  Conclusione con cena presso casa parrocchiale “Madonna dell’Ascolto”  

 

Le serate saranno organizzate con un momento iniziale di preghiera, seguito dalla relazione in 

programma. I lavori di gruppo saranno coordinati dalle coppie animatrici. 
 

Gli incontri si terranno tutti i venerdì presso l’Oratorio in piazza san Paolo, con inizio alle ore 

20.45, fatta eccezione per l’ultimo incontro che si terrà il sabato 
 

Per iscrizioni e info: don Giuseppe 0444/696144  -  339 699 1727 

e-mail dongiuseppetassoni@gmail.com  -  sito: www.parrocchiasanpaoloalte.it  

 

mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com
http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


 

                                     

 
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 
 

Don Giuseppe 339/6991727 Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

upmontecchio@gmail.com 

Domenica 15 Dicembre 2019 – III di AVVENTO 
 

SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE ?  Mt 11,3 

 

La terza domenica di Avvento è, da sempre, la 
domenica della gioia.  

Tale gioia ha una ragione concreta, oggettiva: 
Dio interviene nella storia degli uomini e produce 

effetti inimmaginabili. È un Dio che trasforma la 
situazione perché quando agisce le cose non stanno 

più come prima. È un Dio che si prende cura 
dell’uomo e gli manifesta la sua tenerezza. Non 
sappiamo quando il progetto di Dio giungerà a 

compimento, quando il Signore ritornerà nella gloria.   

Ma ci faremo trovare pronti. 
 

Tu, Gesù, non corrispondi al Messia che il Battista si attendeva. Si 
aspettava il giudice, che è pronto a castigare per spazzare via il male, 
estirpandolo dalla radice. E invece gli raccontano che tu parli di 
misericordia ed entri nelle case degli impuri, dei pubblicani e delle 
prostitute. Ma come fai a tollerare la presenza dei peccatori, di coloro 
che calpestano la legge di Dio senza farsi troppi scrupoli? 
Il Battista ti immagina come una scure che si abbatte inesorabile 
sull’albero che non porta frutti di bontà e tu invece perdoni e rialzi e sei 
preoccupato non di condannare il passato, ma di aprire un futuro nuovo. 
Ma questo non finirà col disorientare la gente che rispetta i 
comandamenti e si comporta con onestà e rettitudine? A questo punto 
emerge, prepotente, il dubbio: sei tu veramente il Messia oppure bisogna 
attenderne un altro? 
E tu, Gesù, non esiti a qualificare Giovanni come un profeta autentico, 
tutto d’un pezzo, ma anche a sottolineare come ci sia una novità che 
sconvolge e sorprende e a cui bisogna adeguarsi. Sì, Gesù, anche il 
profeta fedele ha bisogno continuo di conversione!      

 Roberto Laurita 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


S. MESSE 
 

Lunedì  16  
Ore 8.30 
Ore 18.30: 7° Battocchio Carlino; 7° Menegante Michela; fam. 
Meggiolaro; Maltauro Lino e Irma; Ferrara Giovanna; 

Martedì  17  
Ore 8.30 
Ore 18.30 

Mercoledì  18  
Ore 8.30 
Ore 18.30 

Giovedì  19  
Ore 8.30 
Ore 18.30: Marcolini Matilde; Fratta Marcello e Ines; 

Venerdì  20  
Ore 8.30 
Ore 18.30 

Sabato  21  
Ore 8.30 
Ore 19.00:  30° Nogara Caterina; Lampreda Vittorio; fam. Galeotto 
– Busato; fam. Danese Vigolo Bedin; Marzari Ferruccio. 

Domenica  22     IV DOMENICA DI AVVENTO  

 

Ore 7.30    

Ore 9.30   Giovanni e Vittoria; Cristian; 

Ore 11    

Ore 19   Zaccaria Angelo. 

 
Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: Squaranti Lucio, 

Menegante Michela; Battocchio Carlino; Baltieri Luigino. 
 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

Lunedì 16 0re 15.00 Disponibilità confessioni ragazzi in Duomo Montecchio 

Martedì 17 ore 15.00 Incontro adulti di Azione Cattolica 

Giovedì 19 

Ore  

  

  9.00 

15.00 

20.00 

Gruppo pulizia chiesa 

confessioni per ragazzi 

In Duomo a san Vitale, Veglia di Natale con i personaggi del 

presepio per ragazzi e adulti. 

Venerdì 20 Ore 20.00 In Chiesa S.Pietro: confessioni per adulti, peer tutti 

Sabato 21 ore 10.30 confessioni per ragazzi 4° elementare 

Domenica 22 

Ore 11.00 

16.00 

Benedizione Bambinelli da deporre nei presepi 

PRESEPIO VIVENTE: “IN PRINCIPIO DIO CREO’…  

attualizzazione per noi oggi dell’annuncio del Natale per RI-

CREARE nel cuore di ciascuno il messaggio della salvezza 



Lunedì 23 Ore  Disponibilità confessioni 

Martedì 24 

Ore 

 

   

9.30 

19.00 

22.00 

disponibilità confessioni 1 sacerdote 

s.Messa della Notte di Natale; schola cantorum 

s.Messa della Notte di Natale; coro ottava nota (preceduta 

dalla veglia ore 21.15) 

Mercoledì 25 
  NATALE DEL SIGNORE 

S.Messa orario festivo: 7.30 – 9.30 – 11.00 – 19.00 

Giovedi 26 
  SANTO STEFANO 

SS.Messe ore 7.30 – 9.30 – 11.00  sospesa messa serale 

 

 

CELEBRAZIONI NELLA NOTTE DI NATALE 
Parrocchia S. Paolo ore 19,00 (per le famiglie);  ore 21,15 Veglia e ore 22,00 S. Messa 

Parrocchia S. Maria e S. Vitale  ore 21,15 Veglia e ore 22,00 S. Messa 

Parrocchia S. Pietro ore 22,00 Veglia e ore 23,00 S.Messa 

A seguire cioccolata e panettone offerti dall’Amministrazione Comunale 

 

Cerchi un ultimo dell’anno alternativo? Scegli “Quelli dell’ultimo”, un’esperienza 

che scalda il cuore. Non è il classico veglione, non è la solita festa in un locale alla 

moda. “Quelli dell’ultimo” è un modo diverso e solidale di festeggiare l’ultimo 

dell’anno e per questo rimane nella mente e nel cuore di chi lo vive. 
È la tredicesima edizione dell’iniziativa targata Caritas Diocesana Vicentina e 

Pastorale giovanile della Diocesi di Vicenza, rivolta ai giovani dai 16 ai 35 anni che 

vogliono trascorrere un 31 dicembre all’insegna dell’incontro, della prossimità, 

dell’amicizia e del divertimento all’interno di diverse realtà che accolgono anziani, 

persone con disagio mentale o con disabilità, persone senza dimora, persone che 

soffrono di dipendenze…C’è tempo fino al 23 dicembre per iscriversi sul sito 

www.quellidellultimo.it ed entrare così nella grande famiglia di giovani che 

trascorreranno l’ultimo in circa 40 strutture dislocate nel territorio diocesano, con lo 

spirito che sa sempre contraddistingue questa iniziativa: non si tratta tanto di andare 

a fare quanto di andare a stare! 

OPPORTUNITA’ PER LA RICONCILIAZIONE 
Lunedì 16 ore 15.00 per ragazzi a S.Maria e S.Vitale 

giovedì 19  ore 15:00  Per ragazzi a S. Paolo 

venerdì 20  ore 20:30  Per tutti a S. Pietro 

sabato   21  ore 10:30  Per ragazzi 4ª a S. Paolo 

sabato 21         ore   9:30 e 15:00 Per tutti a S. Maria e S. Vitale 

Lunedì 23 ore   9.30 Per tutti a S.Paolo 

lunedì 23     ore 19:30  Per ragazzi 5ª a S. Pietro 

lunedì 23  ore 20:30  Per tutti a S. Paolo 

 


