
 

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. 

 

La successiva celebrazione comunitaria del battesimo è fissata per 

domenica 22 settembre alle ore 11. 

 

 Martedì 21 maggio hanno ricevuto il battesimo “sola acqua”, Viola 

e Anna di Zattera Marco e Bertoldo Stefania.  

 

INCONTRI 

Incontro per ragazzi e genitori partecipanti al pellegrinaggio ad Assisi 

27.28.29 agosto: lunedì 11 giugno ore 20,30 sala s. Paolo 

(programma e disposizione delle stanze) 

 

Incontro per il convegno dei cantori a Roma 27.28.29 settembre: 

martedì 12 giugno ore 20,30 sala s. Paolo (portare il II acconto di € 50 

a persona) 

 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE P. CECCATO 

 

Giovedì 30 maggio ore 18 festa di fine anno per il nido e la materna. 

 

Lunedì 3 giugno uscita alla casa parrocchiale per i bambini (tutto il 

giorno) 

 

Giovedì 13 giugno ore 20,30s. messa nel cortile della scuola in onore di 

s. Antonio 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE : mercoledì 19 

giugno ore 19 – 22,30 (con cena ) presso la casa parrocchiale. I membri 

passino in sagrestia a ritirare per la lettura l’esortazione apostolica 

Cristus vivit 

Ci confronteremo sula presenza dei giovani nella vita della nostra 

comunit 



 

 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

 26  maggio    2019 

 VI  Domenica di Pasqua 

 
Salve, o stella del mare, 
gloriosa madre di Dio; 
o vergine santa, Maria, 

o porta spalancata sul cielo! 
 

L’angelo che il cielo ti manda 
porta un messaggio di Dio. 

Tu lo accogli: 
cambia allora il destino di Eva 
e al mondo sorride la pace. 

 
Spezza le catene di ogni oppressione, 

offri la tua luce a chi non vede, 
allontana il male da ogni uomo 

chiedi per ciascuno tutto il bene. 
 

Sentano tutti che sei nostra Madre. 
Presenta tu a Cristo le nostre preghiere; 

che Egli che si è fatto tuo Figlio, 
clemente le accolga. 

 
Vergine eccelsa, dolce e amata, 

liberaci dalle nostre colpe, 
rendici umili e puri. 

Donaci giorni tranquilli, veglia sul nostro cammino 
fino a che incontreremo il tuo Figlio, lieti nel cielo. 
                                                       (inno popolare sec. IX) 

 
 A partire dal prossimo numero e per tutta l’estate il bollettino 

uscirà in forma quindicinale 

 



 
 

 
S. MESSE 

 
 
Lunedì  27 :  

   ore 8,30  Rossi Cesare,  

   ore  19   

Martedì  28 :  

   Ore 8,30    Rossi Cesare, Giovanni Princivalle, 
Severina e Amelio, Battaglia Giovanni 

   ore    19  Massignani Angelina 

Mercoledì  29 :  

   ore 8,30  Rossi Cesare 

   ore     19  Meggiolaro Severino, Maurizio e 
Giovanni 

Giovedì  30 :  

   ore  8,30   

   ore    19  Priante Giordano 

Venerdì  31 : Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria   

   Ore 8,30  Rossi Cesare,  

   Ore   19  Silvio e Zelia 

Sabato   1 : s. Giustino 

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Giovanni Popovic, Marchezzolo  

Olga e Muraro Bonifacio, Rizzotto Elsa 

Domenica  2 :  Solennità dell’Ascensione del Signore 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Berto Gino, Cristian, Bisognin Norina e 

Irma 

   Ore 11  Montagna Angelo, Rima Adriano 

   Ore 19  Vantin Bruno, Rizzoto Elsa 

 
 
 
 
 
 



Attività della settimana 
 

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

 
 
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  

Lunedì 27  Ore 20,30  Presso la scuola materna incontro con 

i genitori dei battezzandi 

Martedì 28  Ore   15 
20,30 

 Adulti di Ac 
s. messa in piazza a conclusione 

dell’anno catechistico 

Mercoledì 29  ore     

Giovedì 30  Ore    Triduo Eucaristico con p. Massimo 

Venerdì 

 

31  Ore   °°uscita per adulti e anziani alla casa 

parrocchiale (vedi sotto) 

Triduo eucaristico con p. Massimo  

Sabato  1  Ore   Conclusione del Triduo Eucaristico 

Domenica  2  Ore   Solennità dell’Ascensione 

 

 

** 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 mercoledì 29 maggio. 

 

 


