
 

 

 

VACANZE INSIEME 

 

 

Lunedì 4 e martedì 5 marzo riprende l’iniziativa per ragazzi in Oratorio, 

Vacanze Insieme. 

Entrata entro le ore  9, uscita entro le ore 13. Anticipo dalle ore 7,30 su 

richiesta. 

Tema : Tu vali. Iscrizioni presso il bar Noi entro il 28 febbraio 

versando la quota di € 10. Chi si è iscritto a Natale non deve iscriversi 

nuovamente. 

 

 

 

ULTIMO di CARNEVALE martedì 5 marzo 

 

Martedì 5 marzo per i ragazzi del catechismo abbiamo una proposta per 

passare assieme una serata di festa semplice e allegra. 

Ore 18,30 ci si ritrova alla casa parrocchiale accompagnati dai genitori. 

Segue cena (pastasciutta e qualche dolcetto  chiediamo € 2 come segno 

di partecipazione) e poi musica sotto il portico. Alle ore 21 gran falò. 

Dalle ore 21,30 alle ore 22 possono arrivare i genitori per portare a casa 

i ragazzi. . Le iscrizioni di partecipazione vanno date alle catechiste 

entro sabato 2 marzo.  

 

 

CASA PARROCCHIALE MADONNA DELL’ ASCOLTO 

 

Lunedì 25 febbraio  riprendono i lavori nella casa. In questa fase si 

stanno realizzando definitivamente le pareti delle stanze del primo 

piano 

Ringraziamo di cuore il gruppo volontari del campeggio per la 

donazione fatta per i lavori alla casa.  

 

 

 



 

 

 

 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

24 febbraio  2019 

VII del tempo ordinario 

 

 
 
 
Carissimi,  
              il mese di febbraio volge ormai al suo tramonto e a 
piccoli passi ci avviamo verso il tempo santo della Quaresima. 
E’ stato un periodo in cui parecchie persone ci hanno lasciato. Le 
ricordiamo con la preghiera assieme alle loro famiglie e con 
animo di gratitudine. Alcune di loro, infatti, si sono spese 
generosamente non solo per il bene della loro famiglia ma anche 
della comunità parrocchiale, lasciando un segno indelebile della 
loro presenza. 
Nella prossima settimana alcuni giovani inizieranno il percorso di 
formazione per fidanzati in vista del matrimonio cristiano e 
alcune famiglie porteranno al fonte battesimale i loro piccoli. 
Sono segni di speranza che riempiono di gioia non solo il cuore 
dei protagonisti ma dell’intera comunità. Non smettiamo mai di 
pregare, di sostenere, di valorizzare il tesoro inestimabile  e 
insostituibile del matrimonio e della famiglia. 
Da parte della comunità rinnoviamo l’impegno ad esser sempre 
al fianco delle famiglie “santuario della vita e dell’amore” 
 
 
 
 
 



 
 
 

S. MESSE 
 

Lunedì   25 :  

   ore   8,30  f. Tommasini e Nascimben 

   ore 18,30  Cinzia e Carlo, Marisotto Andrea  

Martedì  26 :  

   Ore 8,30     

   ore 18,30  Ceolato Bruno, Sgolmin Annamaria 

(30°), Gabriella Rocco Angela 

Mercoledì   27 :  

   ore 8,30   

   ore 18,30  Bortolamai Nicola 

Giovedì  28 :  

   ore  8,30  Severina e Amelio, Battaglia Giovanni  

   ore 18,30  Pilati Maria e Meggiolaro  Domenico 

Venerdì   1 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30   

Sabato   2 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Antoniazzi Angelina, Gironda 

Maria e Vendramin Guido, Antonio e 
Piero, Marzari Liliana, Basso Alfredo 

Domenica   3 : VII tempo ordinario.  

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Priante Carmela, Berto Gino, Cristian, 
Giacomo Uderzo e Ruth,Cirino e 

Antonio, Antonio Angela e Mario, 
Reniero Ilario, f. Bertazzi 

   Ore 11  Tigrucci Enrico, Olivo Muraro   

   Ore 19  Olinta e f. Farinon 

 
 Ricordiamo i defunti Peripoli Raffaele, Tancredi Gianfranco,   

sepolti in questa settimana. 
 Le esequie di Zoppello Antonio saranno celebrate martedì alle 

ore 15 



 
 
 

 
Attività della settimana 

 
 
 

 Da sabato 2 marzo sono disponibili in canonica per la 
distribuzione i giornalini Vita parrocchiale. In essi si trova il 
programma delle attività e celebrazioni dei prossimi mesi 

 
 
Domenica 24  Ore   Noi associazione organizza la 

“ciaspolada” a Campofontana 

Lunedì 25  Ore 20,30  Incontro con le catechiste per 
programmare la quaresima 

Martedì 26  Ore 20,30  Genitori di II elementare 

Mercoledì 27  ore     

Giovedì 28  Ore    

Venerdì  1  Ore 20,45  1° incontro del corso per fidanzati 

Sabato   2  Ore 10,30  Incontro con i bambini di prima 
confessione 

*Alla sera Noi organizza la cena “ del 

brocolo fiolaro” 

Domenica 3  Ore   11 

 

  12 

 s. messa in memoria del ten Tigrucci 

Anima il coro di Creazzo 

s. messa e battesimo di: Bergamin 
Noemi Maria,  Beschin Ettore, 

Mazzucato Lorenzo, Nieddu Ambra,   
Skembi Gianmaria, Tola Greta 

 

 

° Ci rallegriamo con i coniugi Zongo Mamadou e Gonella Martina per 

la nascita del terzogenito Liam  


