
 

Catechismo dei ragazzi 

 

 Gli incontri settimanali avranno fine sabato 25 maggio. 

 

 Martedì 28  maggio  ore 20,30 in piazza s. messa a conclusione 

dell’anno catechistico e del mese di maggio. 

 

NB. La s. messa è stata anticipata di un giorno per la concomitanza con 

la festa di finne anno alla scuola Zanella 

 

 

Appuntamenti vari 

 

 

 Triduo Eucaristico con padre Massimo, passionista : giovedì 30 

– venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. 

 

 In località Selva Balestro (chiesetta dell’ Ausiliatrice) la s. 

messa sarà celebrata la prima settimana di giugno con data ad 

definire 

 

BATTESIMI dei bambini 

 

La Prossima celebrazione è fissata per domenica 9 giugno, solennità di 

Pentecoste, alle ore 11. Incontri di preparazione lunedì 27 maggio e 

lunedì 3 giugno alle ore 20,30 presso la scuola materna parrocchiale 

 

 

 

** per adulti e anziani venerdì 31 maggio appuntamento alla casa 

parrocchiale: ore 10 partenza da piazza s. Paolo (chi necessita di 

trasporto lo segnali all’iscrizione) ore 11 s. messa in onore della 

Madonna ore 12,30 pranzo (€12) Iscrizioni al bar entro martedì 28 

maggio. 

 

 

 



 

 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

 19  maggio    2019 

 V  Domenica di Pasqua 

 
 
 
 
Carissimi,  
      l’anno pastorale va verso la conclusione. 
In questa settimana terminano gli incontri per ragazzi e per i 
giovanissimi. Ringraziamo il Signore per il cammino fatto che è stato 
positivo e per il dono di catechiste e animatori che con dedizione e 
impegno si affiancano alle famiglie per educare alla fede piccoli e 
giovani. 
L’esperienza dei week end di spiritualità presso la casa parrocchiale 
cominciano a dare i primi frutti nel senso che si sono rivelate positive e 
momenti forti del cammino formativo. 
L’estate che ci sta davanti offre attraverso i campeggi e i centri estivi 
altre modalità di incontri per la crescita delle future generazioni.  
L’ impegno di chi organizza non è indifferente anche per questo siamo 
loro grati di cuore. 
 
 
 
 
Nel prossimo numero del bollettino saranno comunicate le date degli 
incontri : 
per i ragazzi che a fine agosto andranno ad Assisi 
per coloro che si sono iscritti al convegno del 27 – 29 settembre a 
Roma. 
 
 
 

 



 
S. MESSE 

 
 
Lunedì  20 : s. Bernardino da Siena 

   ore 8,30  Rossi Cesare,  

   ore  19   

Martedì  21 :  

   Ore 8,30    Rossi Cesare, f. Danese Vigolo Bedin 

   ore    19  Adriano Scaramuzza, Visonà Tarcisio e 

Verlato Agnese, Maria Natalia Vicentin, 
Carlo Muraro, Fabio Tosetto 

Mercoledì  22 : s. Rita 

   ore 8,30  Rossi Cesare 

   ore     19  Groppo Bortolo, Corà Renato 

Giovedì  23 :  

   ore  8,30  Rossi Cesare,  

   ore    19   

Venerdì  24 : Beata Vergine Ausiliatrice 

   Ore 8,30  Rossi Cesare, f, Fanton 

   Ore   19  Bortolamai Nicola 

Sabato  25 :  

   Ore 8,30  Rossi Cesare 

   Ore  19  f. Galeotto Busato, f. Parise, Schiavo 

Elena, Siego Lino e Zanni Elisabetta, 
Ceolato Bruno 

Domenica  26 : VI di Pasqua 

   Ore 7.30  Rossi Cesare, f. Povolo 

   Ore 9.30  Balestro Giovanni, Sicchiero Antonietta, 

Vittoria e Giovanni, Cristian 

   Ore 11  Nieddu Francesco (30°), Vantin 
Giuseppe ed Elisa 

   Ore 19  Mazzucato Luigi e Rita 

 
 
 
 
 
 



Attività della settimana 
 

 durante il mese di maggio si rinnova la tradizione della recita 
dei rosario nei vari centri di preghiera 

 
Domenica 

 

19  Ore   9 

 
 

  

 
 

  12 

 Ritrovo dei genitori di V elementare 

alla casa parrocchiale per la 
conclusione del ritiro dei ragazzi 

*in piazza s. Paolo al termine della s. 

messa delle ore 9,30 inaugurazione 
della nuova sede della polizia locale 

Matrimonio di Bergamasco  Nicodemo 
e Peruzzi Laura 

Lunedì 20  Ore 20,30  s. messa presso il capitello 

dell’Immacolata in località Selva bassa 

Martedì 21  Ore 20,30  s. messa presso il Centro Anziani 

Mercoledì 22  ore     

Giovedì 23  Ore   20  s. messa presso la famiglia Cinquetti 

Venerdì 

 

24  Ore   18 

 
  20 

 Benedizione della nuova sede della 

Cassa rurale 
s. messa in via Meucci 

Sabato 
 

25  Ore  

 
 

 
 20 

 *Conclusione degli incontri settimanali 

di catechismo per ragazzi 
Uscita alla casa parrocchiale per i 

bambini di I e II elementare 
Cena dei “bisi” alla casa parrocchiale 

Domenica 

 

26  Ore  

 
 

 

 
20,30 

 Con ritrovo alle ore 9 uscita alla casa 

parrocchiale per le famiglie dei 
bambini di III elementare 

Nel pomeriggio in piazza festa dei 

popoli 
Concerto d’organo del maestro 

Sciortino Mattia  

 

Cena dei bisi 

 

Noi Associazione organizza sabato 25 maggio alle ore 20 presso la casa 

parrocchiale Madonna dell’ascolto la “cena dei bisi”. Prenotazioni  

entro mercoledì 22 maggio (non oltre) al bar.  

 

 


