
 

Campeggio a S. Antonio di Mavignola 

 

 

I turno :  60 iscritti. Posti esauriti 

 

II turno:  60 iscritti. Posti esauriti 

 

III turno : 42 iscritti . Posti ancora disponibili 

 

IV turno : 31 iscritti. Posti ancora disponibili. 

 

Per eventuali ulteriori iscrizioni rivolgersi al bar Noi 

 

 

 

 

 

CASA PARROCCHIALE MADONNA dell’ASCOLTO 

 

 

E’ iniziata  la posa del pavimento che assieme al rivestimento dei bagni 

si concluderà in settimana 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. 

Ad oggi ne sono stati donati 2 

 



 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

24  marzo   2019 

III di quaresima 

 

 
Carissimi, 
  nella terza domenica dell’itinerario quaresimale si fa 
pressante l’invito di Gesù alla conversione. La vita degli uomini è ricca 
di episodi di “cronaca nera” e c’è sempre il rischio di giudicare tali 
avvenimenti distribuendo colpe a destra e a manca.  Il Signore ci 
ricorda che i fatti della vita, letti con fede, sono un forte appello a 
ritornare a lui che è paziente e misericordioso, lento all’ira e grande 
nell’amore. Ciò non  implica che possiamo tranquillamente vivere 
nell’apatia e nella sterilità. Quali frutti il Signore si attende da noi? 
Quale piccolo passo di conversione è possibile oggi  per me? 
 
 
 
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 
 
 
** ci giungono notizie drammatiche per le devastazioni causate dalle 
alluvioni  nella missione di Beira dove operano i missionari vicentini. 
Fortifichiamo la preghiera e la carità operosa (la colletta un pane per 
amor di Dio quest’anno è proprio per quella missione) 
 

 



 
S. MESSE 

 
Lunedì   25 : Solennità dell’ Annunciazione 

   ore   8,30  Int.off.  

   ore 18,30  Ceolato Bruno, Luigino e Maria Pilati  

Martedì  26 :  

   Ore 8,30     

   ore 18,30  Sandra Lina Antonio e f. Benin 

Mercoledì  27 :  

   ore 8,30   

   ore 18,30  Bortolamai Nicola e f. Beschin Antonio 

Giovedì 28 :  

   ore  8,30  Savegnagoe Amelio, Battaglia Giovan- 

ni, Zordan Lugi 

   ore 18,30  Ziggiotto Giuliano 

Venerdì  29 :  

   Ore 8,30  Rosa e Antonio 

   Ore 18,30  Fabris Davide  

Sabato  30 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Pozza Bruna e Nardi Bruno, 

Vezzaro Pierina e f. Baldissera 

Domenica  31 : IV di quaresima 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Prando Giuseppe e Maria, Scalzolaro  

Natalina, Giuseppe e Ines, Cristian, 
Nicola 

   Ore 11   

   Ore 19  Pellizzari Annamaria e Beschin Giusep- 
pe 

 
 

 Ricordiamo al Signore Fabris Davide  sepolto in questa 
settimana 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Attività della settimana 
 

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

iniziative caritative della parrocchia 
s. messa e riconsegna del Credo e 

Padre nostro del catecumeno  Zongo 

Mamadou 

Lunedì 25  Ore   Solennità dell’ Annunciazione del 

Signore 

Martedì 26  Ore   
 

 15 

  

Mercoledì 27  ore  20,30  In cappellina lectio biblica sui testi 
della IV di quaresima  

Giovedì 28  Ore      

Venerdì 29  Ore     16 
 

20,45 

 Via crucis 
segue Adorazione Eucaristica 

5° incontro del corso per fidanzati 

Sabato  30  Ore   19 
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 s. messa e rito dell’unzione con l’olio 
dei catecumeni per Mamadou 

40° matrimonio Bolzon Gino e Mattiello 

Raffaella 
* distribuzione vestiario  da parte dei 

volontari caritas 
Incontro delle famiglie del post 

battesimo alla casa parrocchiale 

(riflessione sul perdono e cena)  

Domenica 31  Ore  11  s. messa animata dai bambini di I e II 

elementare 

 


