
 

 

 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

 

 

CATECHISMO DEI RAGAZZI 
Ritiri spirituali e uscite presso la casa parrocchiale Madonna dell’ascolto 

 

 

 
1 e 2 elementare uscita sabato 25 maggio 

 

3 elementare: ritiro in preparazione alla prima confessione dal tardo 

pomeriggio di venerdì 5 aprile al pranzo di sabato 6 aprile 

 

4 elementare : ritiro in preparazione alla s. messa di prima comunione dalla 

mattina di venerdì 26 aprile alla mattina di sabato 27 aprile 

 

5 elementare : uscita sabato pomeriggio 18 maggio a domenica 19 maggio 

 

II media : uscita sabato pomeriggio 11 e domenica 12 maggio 

 

III media : ritiro in preparazione alla cresima da sabato mattina 27 aprile a 

domenica a pranzo 28 aprile 

 

 

BATTESIMO DEI BAMBINI: incontri di preparazione lunedì 11 

lunedì 18 febbraio ore 20,30 presso la scuola materna in via Galvani 50 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

20 gennaio 2019 

II del tempo ordinario  

 
 
 
La settimana che iniziamo culminerà con la festa dell’ oratorio, promossa 
da Noi Associazione. Oltre ad invitare alla partecipazione ragazzi 
(sabato) , adulti (venerdì sera) e l’intera comunità (domenica), è un’ 
occasione preziosa per prendere coscienza del grande valore educativo, 
anche ai nostri giorni, dell’oratorio e delle attività che in esso si svolgono. 
Creare legami tra ragazzi, tra giovani, tra famiglie costituisce la miglior 
rete di salvataggio tra le tante cadute che la vita ci riserva. Il primo 
pensiero va ai ragazzi: la vostra presenza è il motivo della nostra gioia, 
delle nostre fatiche e delle nostre speranze.  
Il secondo va ai genitori: voi siete i primi e insostituibili educatori dei 
figli, ma da soli non potete far tutto. La comunità vi tende la mano voi 
mettete insieme le forze per dare il meglio ai nostri figli. Il terzo pensiero 
ai volontari, qualsiasi compito essi svolgano. Ai nostri giorni l’opera 
educativa è urgente ma nessun se ne vuol prendere l’impegno. Creare 
spazi, luoghi, tempi, proposte, iniziative… per i ragazzi è un atto di 
amore e un servizio prezioso. Amava ripetere s. Giovanni Bosco“: 
l’educazione è cosa del cuore”. Potessimo avere tutti un po’ di passione 
per educare, per cavar fuori dal cuore dei ragazzi quel seme di bontà 
che Dio ha deposto in loro sin dal primo istante della vita. Potessimo 
tutti preoccuparci di non dare solo il pane quotidiano, che è pure 
necessario, ma anche quel pane che li fa crescere con il desiderio di 
vivere bene, spendendo la vita per gli altri. Infine , anche se non è 
l’ultimo dei pensieri, un grazie riconoscente a chi si spende per i nostri 
ragazzi e lo fa creando speranza per il futuro. 

 
 
 
 



 
 
                                        S. MESSE 
 
Lunedì   21 : s. Agnese 

   ore   8,30  f. Danese Vigolo Bedin, f.  Meggiolaro 

Giobatta 

   ore 18,30   

Martedì   22 : s. Vincenzo 

   Ore 8,30     

   ore 18,30   

Mercoledì   23 :  

   ore 8,30   

   ore 18,30  Matteo, def. Povolo 

Giovedì  24 :  

   ore  8,30  f. Fanton  

   ore 18,30  Beschin Lina 

Venerdì  25 : Festa conversione di s. Paolo 

   Ore 8,30   

   Ore 18,30   

Sabato  26 : ss. Timoteo e Tito 

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Vezzaro Pierina e f. 
Baldissera, Ceolato Bruno, Tozzo 

Gianna Maria Mariella Lina e f. Groppo 
Giuseppe, Palma Luciano 

Domenica  27 : III tempo ordinario 

   Ore 7.30  Cola Luigi e Maria, Silvio e Giuseppe 

   Ore 9.30  Vantin Mario, Sicchiero Antonietta, 
Carolina Gervasio Tarcisio Maria, 

Cristian, Maltauro Lino e Irma 

   Ore 11  Divinia Oliva e Angelo 

   Ore 19   

 

 Ricordiamo al Signore Cozza Andrea sepolto in questa 
settimana 

 
 

 



 
Attività della settimana 

 
Domenica 20  ore    

Lunedì 21  ore 20,45  Consiglio pastorale parrocchiale 

Martedì 22  ore      

Mercoledì 23  ore  17,30  Volontari Caritas parr. 

Giovedì 24  ore     9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 25  ore   Conclusione della settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani 

Festa dell’oratorio (vedi sotto) 

Sabato  26  ore 10,30  Incontro con i genitori dei bambini di 

III elementare (1 confessione) 

Festa dell’oratorio (vedi sotto) 

Domenica 27  Ore   Festa dell’oratorio (vedi sotto) 

 

 

FESTA dell’ ORATORIO 

nella memoria di s. Giovanni Bosco (31 gennaio) 
 

Programma: 

- Venerdì 25 : ore 20,45 serata di formazione per tutti genitori. 

Interviene il dott. Stefano Pamato sul tema : “Stare bene in 

famiglia”  

 

- Sabato 26 : ore 15,30 laboratori per ragazzi (musica, disegno, 

cucito/ricamo…) fino alle ore 17,30 in cui ci sarà il ritrovo per i 

saluti e la merenda.  Ore  19 : s. Messa animata dai volontari 

dell’Associazione Noi . Ore 20 : hamburger e patatine ore 20,45 

musica 

 

- Domenica 27 : ore 14 camminata con partenza dall’Oratorio e 

arrivo alla casa parrocchiale ore 15,30 giochi a sorpresa ore 

16,30 visione del filmato del presepe vivente   ore 17,30 

conclusione della festa con falò cioccolata e vin brulè                                             

 

 Ricordati di rinnovare la tessera presso il bar nelle domeniche 

mattina di gennaio 


