
 

CASA PARROCCHIALE “MADONNA dell’ascolto” 

 

 

Sono giunte alcune voci un po’ preoccupate circa il futuro della casa 

parrocchiale  anche in vista della futura unità pastorale.  

Il parroco, unitamente al Consiglio di Amministrazione della parrocchia 

riunitosi nella scorsa settimana, sente la necessità di dare alcune 

informazioni, in parte già conosciute. 

 

** La casa parrocchiale Madonna dell’ascolto è di proprietà esclusiva 

della parrocchia san Paolo in Alte Ceccato.  La situazione non 

cambierà, e nemmeno potrebbe cambiare dal punto di vista giuridico, 

con la costituzione dell’unità pastorale. Responsabile ultimo sarà il 

parroco unitamente al Cda della parrocchia e al Consiglio pastorale 

parrocchiale. Il vescovo stesso in un prossimo incontro con il Consiglio 

pastorale parrocchiale ribadirà ciò. 

** Nei prossimi giorni riprenderanno i lavori per completare il piano di 

mezzo (pareti, pavimenti, bagni, porte.. ). L’obiettivo è per fine estate 

di aver completato interamente l’interno della casa e se ci saranno le 

risorse economiche fare i siti e gli allacciamenti di luce acqua e gas. 

** A quel punto mancherà da ristrutturare, nel prossimo anno, la zona 

del porticato che prevede al piano terra il refettorio e al piano rialzato la 

sala incontro (con possibilità di cappella). 

** L’impegno economico per la casa negli ultimi anni è stato notevole, 

come il risultato. Siamo convinti che questa struttura farà tanto del bene 

alla parrocchia e a chi la userà. Per tale motivo il nostro grazie è 

davvero grande a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che, ne siamo 

certi, ci sosterranno economicamente per portare a termine il lavoro. 

Non dimentichiamo i volontari e chi promuove iniziative il cui ricavato 

è a favore della casa, che già nei prossimi mesi, insieme ai nostri 

ragazzi,  ci vede presenti tutti i fine settimana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

17 febbraio  2019 

VI del tempo ordinario 

 
Ci possono essere molte teorie su cosa sia la santità, abbondanti spiegazioni e 
distinzioni. Tale riflessione potrebbe essere utile, ma nulla è più illuminante 

che ritornare alle parole di Gesù e raccogliere il suo modo di trasmettere la 
verità. Gesù ha spiegato con tutta semplicità cos’è essere santi, e lo ha fatto 

quando ci ha lasciato le Beatitudini. Esse sono come la carta di identità del 

cristiano. Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: ”Come  si fa per 
arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice : è necessario 

fare, ognuno a modo suo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. 
In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire 

nella quotidianità della nostra vita. La parola “felice” o “beato” diventa 

sinonimo di “santo”, perché esprime che la persona fedele a Dio e che vive la 
sua Parola, raggiunge, nel dono di sé, la vera beatitudine… 

 
Luca non parla di una povertà di “spirito” ma di essere “poveri” e basta, e così 

ci invita anche ad un’esistenza austera e spoglia. In questo modo, ci chiama a 

condividere al vita dei più bisognosi, la vita che hanno condotto gli Apostoli e 
in definitiva a conformarci a Gesù, che “da ricco che era, si è fatto povero” (2 

Cor 8,9). Essere poveri nel cuore, questo è santità (Francesco, Gaudete et 
Exultate  n. 63.64 e 70) 

 

CAMPEGGI ragazzi e giovanissimi  

a s. Antonio di Mavignola 

 
- da sabato 6 a sabato 13 luglio 2019 : 1 media 

- da sabato 13 a sabato 20 luglio II media 

- da sabato 20 a sabato 27 luglio : elementari 

- da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto : III media e superiori 

 

 iscrizioni sabato pomeriggio 16 marzo presso il bar Noi di s. Paolo 

(seguiranno ulteriori indicazioni sulla modalità d’iscrizione 

 



 
S. MESSE 

 
Lunedì   18 :  

   ore   8,30  Diana e Clara Tessaro 

   ore 18,30   

Martedì  19 :  

   Ore 8,30     

   ore 18,30   

Mercoledì   20 :  

   ore 8,30   

   ore 18,30  Fioraso Mario 

Giovedì  21 : s.Pier Damiani  

   ore  8,30  f. Danese Vigolo Bedin 

   ore 18,30  Maria Serafini 

Venerdì  22 : Festa della Cattedra di S. Pietro 

   Ore 8,30  Annamaria e Marcella Santancà 

   Ore 18,30   

Sabato  23 : s. Policarpo 

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Tessari Amelia e 

Balestri Luciana, Zanni Elisabetta, 
Palma Luciano, Chilese Onelia e Bertilla 

Domenica  24 : VI tempo ordinario.  

   Ore 7.30  Pietro e Cesarina 

   Ore 9.30  Castagna Pietro e Giuseppe, f. Fanton, 
Sicchiero Antonietta, Cristian, Fongaro 

Luciana ed Eliseo, De Cao Maria, 
Giovanni e Peter, Antonio Giacomo 

Caterina 

   Ore 11  Balestro Tarcisio e Lina, Beschin Carlo 
e Mario 

   Ore 19  Rubega Anna 

 
 Ricordiamo i defunti Feltre Maria Teresa, Petruccioli Florinda e 

Nori Luigino  sepolti in questa settimana 
 
 
 



 
 

Attività della settimana 
 
 

Domenica 17  Ore    

Lunedì 18  Ore 20,30  Presso la scuola materna incontro con 
i genitori dei bambini battezzandi 

Martedì 19  Ore 15  Azione cattolica adulti 

Mercoledì 20  ore  20,30  Comitato di gestione della scuola 
materna 

Giovedì 21  Ore   9 

20,45 

 Pulizia della chiesa 

Animatori corso fidanzati 

Venerdì 22  Ore    

Sabato  23  Ore   11 

15,30 
    19 

 Battesimo di Firetto Lavinia 

Bambini di prima comunione 
s. messa animata dal gruppo donatori 

sangue di Tavernelle 

*alla sera presso il bar Noi festa di 
carnevale per ragazzi e famiglie 

Domenica 24  Ore   Noi associazione organizza la 

“ciaspolada” a Campofontana 

 

** Noi Associazione organizza per sabato 2 marzo la cena del “brocolo 

fiolaro” (coltivazione ss. Trinità)  presso il bar. Iscrizioni al più presto 

al bar 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

Le iscrizioni si chiudono questa settimana 

 

Collette. 

 

- Vendita primule in occasione della giornata per la vita  

€ 1206,00 date al Centro Aiuto alla vita di Arzignano 

 

- Vendita biscotti da parte dei ragazzi di III media per le missioni 

(Mato Grosso) € 1029,05 aggiunti a quelli raccolti a s. Pietro: 

totale  € 1465,23 


