
  

 La RACCOLTA di INDUMENTI E VESTITI USATI viene effettuata presso il bar S.Paolo 

nei giorni e orari di apertura.    
 

 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)  

 

11° Cammino diocesano di Pace – CLIMA DI PACE 
Quando si usa il termine Pace molte possono essere le accezioni e le sfumature. Nella Parola di Dio noi 

incontriamo la parola “Shalom” annunciata dai Profeti, frutto della Legge, dono del Risorto ai suoi 

discepoli: non si tratta di semplice assenza di conflitti ma ordine e armonia tra i popoli, con la Natura e con 

Dio. Ecco allora il nostro sogno di un “clima” di Pace tra i popoli ma anche tra le generazioni, tra chi è 

agli inizi del cammino della vita e chi invece ha a disposizione il dono dell’esperienza di un percorso già 

compiuto, con la nostra Terra spesso sfruttata e abusata. 

Mercoledì 1 gennaio 2020, ritrovo ore 15.00 in via Torino (ex Domenichelli) Vicenza. 

 Itinerario: Campo Marzio, giardino Salvi, piazza S. Lorenzo, Cattedrale 

 

CINEMA S. PIETRO  -  domenica 22 dicembre ore 15,30  

                  FROZEN 2 – il segreto di Arendelle – 

sabato 28 ore 21,00 e domenica 29 dicembre ore 15,30 

CETTO C’È, SENZADUBBIAMENTE 

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 22 Dicembre 2019 – IV di AVVENTO 
 

GIUSEPPE FECE COME GLI AVEVA ORDINATO L'ANGELO   Mt 1,24 
 

E' piuttosto singolare. E non manca mai di 

sconcertare. Giuseppe nei vangeli non parla. 

Non ci viene riferita neppure una parola uscita 

dalla sua bocca. Giuseppe ascolta e agisce. 

Ascolta Dio che parla, Dio che annuncia 

qualcosa di grande che lo tocca da vicino, al 

punto da sconvolgere la sua vita affettiva. Dio 

non lo fa con mezzi potenti, con la forza 

indiscutibile di una manifestazione gloriosa. Dio 

si rivela nel sogno e parla al cuore di Giuseppe. 

Gli dice che quel bambino che sta crescendo nel 

grembo di Maria viene da Dio ed ha una missione unica. Gli chiede di prendere con sé la 

donna e il bambino, di fare da padre a quest’ultimo. Col cuore, con l’intelligenza, con il suo 

lavoro, non solo di fronte alla società. Molte volte penso che si fa un gran torto a Giuseppe 

col chiamarlo “padre putativo”: se Giuseppe non interviene nel conce-pimento di Gesù, la 

sua tuttavia è una paternità esercitata con tutte le sue risorse, un accompagnamento 

concreto, affettuoso, fedele di un bambino verso la giovinezza e l’età adulta. Giuseppe 

accetta. Giuseppe obbedisce alle parole dell’angelo. Si fida. Senza chiedere garanzie, 

prove, rassicurazioni. Senza far notare che è piuttosto arduo assumersi certe responsabilità 

solo sulla scorta di un sogno. Giuseppe risponde con i fatti. E sono i fatti di un uomo 

buono, di parola. Anche se non di tante parole. Il vangelo di Matteo lo presenta come un 

“giusto”. Il che non vuol dire intransigente, duro, inflessibile esecutore della legge. 

“Giusto” sta per delicato, per benevolo, per rispettoso. Giuseppe avrebbe la legge dalla sua 

parte. Gli consentirebbe di fare gesti plateali: un libello scritto, un’azione pubblica di 

ripudio. Prima ancora che l’angelo gli parli, Giuseppe aveva deciso altrimenti. Per affetto 

verso Maria? Perché non può credere che Maria gli sia stata infedele? Per rispetto davanti a 

una realtà misteriosa? Non lo sapremo mai. Ci basti sapere che questo l’aveva fatto per un 

senso un po’ nuovo di “giustizia”. L’angelo lo chiama «figlio di Davide», discendente della 

famiglia del re Davide. E ce lo fa conoscere in un’altra veste. Come colui che salda, con la 

sua paternità, il Messia alle promesse antiche. L’Atteso non doveva essere un «discendente 

di Davide». Paradossalmente è proprio Giuseppe ad assicurare questo compimento con la 

sua paternità di cuore, non di sangue.   

 Roberto Laurita 

 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


S. MESSE 
 

Lunedì  23  
Ore 8.30 
Ore 18.30: 7° Maran Flavio 

Martedì  24 
S. Rachele 

 

Ore 8.30 
Ore 19.00 s.Messa Vigilia Natale per le famiglie 
Ore 22.00 S.Messa Notte di Natale (21.15 inizio della 
veglia) 

Mercoledì  25 
 

 
NATALE DEL SIGNORE 

Ore 7.30  -  9.30  -  11.00  -  19.00 

Giovedì  26 
S. Stefano 

 

Ore 8.30 
Ore 9.30: Castagna Giuseppe e Pietro; Muraro Giuseppe; 
               fam. Colla – Tancredi; Fam. Menghini Bruno;  

               Corradin Ivio 
Ore 11.00: 30° Garbin Guido; Eugenio e Maddalena,  
               Bruno e Chiara, Silvano Bari, Anita - Frye;   
               Ciman Luigia; Beccari Angela;  

Venerdì  27 
S. Giovanni Evangelista 

 
Ore 8.30: Vico Caveduri;  
Ore 18.30: Bortolamai Nicola; 

Sabato  28  
Ore 8.30: Severina e Amelio 
Ore 19.00: Amelia; Nicente Triestino e Rita. 

Domenica  29     IV DOMENICA DI AVVENTO  

  

Ore 7.30:  

Ore 9.30: Nicola, Teresa, Marida; Sicchiero Antonietta;  
               Calzoraro Monica e Giuseppe; Ines; Cristian. 
Ore 11.00: Nieddu -  Francesco 
Ore 19.00: Natalia e Giovanni 

 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: Cortivo Leonello e 
Maran Flavio.  Ricordiamoli. 

 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 
OGGI:  

 Domenica 22 DICEMBRE ore 16.00 PRESEPIO VIVENTE: 
“IN PRINCIPIO DIO CREO’…  attualizzazione per noi oggi dell’annuncio del Natale 

per RICREARE nel cuore di ciascuno il messaggio della salvezza 

Lunedì 23 

ore   9.30 

15.30 

19.30 

S. Paolo: Disponibilità Confessioni per tutti 

S. Paolo: Disponibilità Confessioni per tutti 

S.Pietro: per ragazzi di 5° elem. 

Martedì 24 ore   9.30 S. Paolo: Disponibilità Confessioni per tutti 

Mercoledì 25 
  NATALE DEL SIGNORE 

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

Giovedì 26 
Ore  

  

   

 

SANTO STEFANO 

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



 

 

                 CELEBRAZIONI NELLA VIGILIA DI NATALE 
Alla Casa di Riposo ore 10,15 - all'ex Monastero via Paulona ore 17,00 

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 

Parrocchia S. Paolo ore 19,00 (per le famiglie) ore 21,15 Veglia e ore 22,00 S. Messa 

A seguire cioccolata e panettone offerti dall’Amministrazione Comunale 

 

CELEBRAZIONI NEL GIORNO DI NATALE 
Parrocchia S. Maria e S. Vitale ore   8,30 - 10,30 - 18,30 

Parrocchia S. Pietro          ore   8,00 - 10,00 - 18,00 

Parrocchia S. Paolo          ore   7,30 –  9,30 - 11,00 – 19,00  

 

CELEBRAZIONI NEL GIORNO DI S. STEFANO 
Parrocchia S. Maria e S. Vitale ore    8,30 - 10,30   

Parrocchia S. Pietro          ore    8,30  
Parrocchia S. Paolo          ore    7,30 –   9,30 – 11,00   

 

UN TEMPO PER … NOI    Minicampo invernale per coppie e famiglie 

Dal 2 al 5 gennaio 2020 - Tonezza del Cimone 
Quattro giorni organizzati dalla Commissione famiglie dell’AC 

diocesana, aperti a tutti, come occasione di ricarica e di 

arricchimento, di stacco e di serenità, in mezzo al quotidiano 

sovraccarico di impegni e di corse... Il tema ruota intorno 

all’affettività nella coppia e sarà sviluppato dai coniugi Dario e Dina 

Soso. Come di consueto i ragazzi saranno seguiti da bravi animatori. 

Per informazioni dettagliate segreteria diocesana di Azione Cattolica 

0444-544599 oppure Umberto Brugnolo 335-7693040 

 

25 dicembre 2019 

NATALE DEL SIGNORE 
Signore Gesù, amico e fratello, accompagna i giorni dell'uomo perché ogni 
epoca del mondo, ogni stagione della vita intraveda qualche segno del tuo 
regno che invochiamo in umile preghiera, e giustizia e pace s'abbraccino a 

consolare coloro che sospirano il tuo giorno. Ogni età della vita degli 
uomini può celebrare la vita perché tu sei la Vita. Tu sai che l'attesa logora,  

che la tristezza abbatte, che la solitudine fa paura: 
Tu sai che abbiamo bisogno di te per tenere accesa la nostra piccola luce  

e propagare il fuoco che tu sei venuto a portare sulla terra.  
Riempi di grazie il tempo che ci doni di vivere per te! 

Signore Gesù, giudice ultimo del cielo e della terra, vieni! 
La nostra vita sia come una casa preparata per l'ospite atteso, le nostre opere  

siano come i doni da condividere perché la festa sia lieta, le nostre lacrime  
siano come l'invito a fare presto. Noi esultiamo nel giorno della tua nascita,  

noi sospiriamo il tuo ritorno: vieni, Signore Gesù! 

Carlo Maria Martini 

 
Auguri di un Santo Natale dalle religiose, diaconi e sacerdoti dell’U.P. Alte-Montecchio  

 


