
 

 

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. 

 

 

 

 

 

CASA PARROCCHIALE MADONNA dell’ASCOLTO 

 

 

Dopo che nei giorni scorsi si è completata la struttura del piano primo 

(pareti in cartongesso) da lunedì inizia la posa del pavimento Seguirà la 

finitura della tinteggiatura , la posa dell’impianto elettrico e dei sanitari. 

Le porte delle stanze porteranno a conclusione i lavori. Allora 

mancherà solo il rivestimento interno della scala e la struttura “casa” 

sarà finita. 

 

E’ necessario dotare la casa di materassi. Finora quelli usati sono stati  i 

materassini del campeggio che a fine maggio devono essere portati a s. 

Antonio di Mavignola. 

I materassi che ci servono devono essere ignifughi e di dimensione 

conforme ai letti (0,90 x 2 metri). Non possiamo usare altri tipi di 

materasso. 

Chi volesse, magari in occasione della Pasqua donare un materasso per 

la casa parrocchiale il costo è di € 158,00 (centocinquantotto) . Quelli 

che ci servono sono 35. 

 

 

 

 

 

 



 

 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

17 marzo   2019 

II di quaresima 

 

 
Carissimi, 
                la seconda domenica dell’itinerario quaresimale ci porta sul 
santo monte dove Gesù davanti a testimoni prescelti si trasfigura e 
mostra la sua gloria di risorto. 
Pietro ne rimane affascinato ed esclama : “E’ bello per noi stare qui” 
Siamo invitati anche noi a pensare in quali occasioni l’esperienza di 
fede è stata sorgente di bellezza, quando ci siamo sentiti attratti dalla 
bellezza del mistero di Dio e del Signore Gesù. La passione, 
l’entusiasmo, la gioia con cui accogliamo e trasmettiamo il vangelo 
sono i segni più evidenti che il cristianesimo non solo è verità ma 
anche bellezza. Tutte le arti umane, architettura, scultura, pittura, 
musica.., hanno tentato di manifestare qualcosa della Bellezza che è 
Dio. 
Tuttavia le parole del salmo ci illuminano su dove sta la bellezza vera. 
Esse dicono: “Come è bello, come da’ gioia che i fratelli vivano 
insieme” 
La comunione con Dio e con i fratelli è bellezza e fonte della vera gioia. 
 
Ricordiamo gli impegni del cammino quaresimale: 
 
Mercoledì : ore 20,30 lectio biblica 
 
Venerdì :  ore 16 via crucis 
 
Un pane per amor di Dio : a favore dei bambini di Beira (Mozambico)  
 
Penitenza : piccoli gesti di sacrificio e rinuncia 
 
 



 
S. MESSE 

 
Lunedì   18 :  

   ore   8,30  Diana e Clara Tessaro 

   ore 18,30  Magnabosco Serafino 

Martedì  19 : Solennità di s. Giuseppe 

   Ore 8,30    Giuseppe 

   ore 18,30   

Mercoledì  20 :  

   ore 8,30   

   ore 18,30  Piana Rina 

Giovedì 21 :  

   ore  8,30  f. Danese Vigolo Bedin, Zordan 

Battista 

   ore 18,30   

Venerdì  22 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30   

Sabato  23 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Rubega Luigi, 

Palma Luciano 

Domenica  24 : III di quaresima 

   Ore 7.30  Lora Rino e Dian Annamaria, Giuseppe 

e Silvio 

   Ore 9.30  Folco regina, Franchetto Giuseppina. F. 
Fanton, Sicchiero Antonietta, cristian, 

Zanella Diego, f. Salata Bisarello, 

Meggiolaro Giuseppe Rosa e Giobatta 

   Ore 11  Rosa Augusta Ernesto, Camillo Linda 

Maria Livio Francesco Laura Tarcisio 

   Ore 19  D’agostino Paolina, Vito, Netti Marco 
(30°) 

 
 Ricordiamo al Signore Dalla Valle Cicilia ved. Zanco 

sepolta in questa settimana e Fabris Davide a cui daremo 
l’ultimo saluto nei prossimo giorni 

 



 
 

Attività della settimana 
 

 
Domenica 17  Ore   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) 

Lunedì 18  Ore    

Martedì 19  Ore   

 
 15 

 Solennità di S. Giuseppe, patrono 

universale della Chiesa 
Azione cattolica adulti 

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

della III di quaresima  

Giovedì 21  Ore   9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 22  Ore     16 

 
20,45 

 Via crucis 

segue Adorazione Eucaristica 
4° incontro del corso per fidanzati 

Sabato  23  Ore   19  s. messa animata dai ragazzi di II 

media 

Domenica 24  Ore   * nel sottoportico della chiesa vendita 
di torte il cui ricavato andrà per le 

iniziative caritative della parrocchia 

 


