
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

 

 

BATTESIMO DEI BAMBINI: incontri di preparazione  

lunedì 11 febbraio ore 20,30 

lunedì 18 febbraio ore 20,30  

presso la scuola materna in via Galvani 50 

 

- Prossima celebrazione comunitaria domenica 3 marzo 

Raccomandiamo alle famiglie interessate di segnalare per tempo la 

presenza. Gli incontri di preparazione si possono fare anche se non è 

imminente la celebrazione.   

 

In breve: 

- Stiamo organizzando la celebrazione per la giornata 

dell’ammalato, la s. messa e il rito dell’unzione degli infermi 

Nel prossimo bollettino le indicazioni 

- sabato sera 9 febbraio Noi Associazione organizza la cena a 

base di verze (produzione casa Madonna dell’ascolto) Chi è 

interessato si prenoti al bar. Per tempo! 

- i posti disponibili per il pellegrinaggio a Roma (settembre) sono 

esauriti. Gli iscritti sono già 90.  Siamo in attesa della 

disponibilità di ulteriori camere 

- il 13 febbraio la sig. Antico Angelina Trebbi (via De Amicis) 

compirà 104 anni. Auguri alla signora più longeva della 

parrocchia.  

- L’ Azione cattolica adulti diocesana organizza domenica 3 

febbraio ore 15- 18,30 presso la coop. Piano Infinito un incontro 

con Jonny Dotti sul tema “Generare speranza” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

27 gennaio 2019 

III del tempo ordinario  

 
 
 
Carissimi, vorrei ricordare alcuni momenti di vita comunitaria che 
siamo chiamati a vivere in questi e nei prossimi giorni. 
 
 La festa dell’Oratorio che si chiude nella corrente domenica. La 
significativa partecipazione dei ragazzi ai laboratori è indice di 
apprezzamento per le attività che in esso si svolgono ed uno sprone 
per andare avanti con entusiasmo. 
 
Sabato 2 febbraio celebriamo la festa della Candelora che è anche la 
giornata mondiale per la vita consacrata. Mentre ricordiamo con affetto 
e stima i religiosi e le religiose germogliati dalla nostra comunità 
preghiamo il Signore che non venga a mancare nella Chiesa la 
testimonianza di uomini e donne che danno la loro vita per la causa del 
vangelo. 
 
Il giorno seguente, domenica 3 febbraio, si celebra la giornata per la 
vita. Nell’occasione invitiamo tutti i bambini battezzati lo scorso anno 
alla s. messa delle ore 11 per ringraziare il Signore del dono della vita 
e della fede ricevuta nel santo battesimo. Si possono aggiungere anche 
altri bambini.  Il 3 febbraio è anche la memoria di S. Biagio invocato 
come protettore dei mali della gola. Come da tradizione, benediremo la 
frutta e per intercessione del santo vescovo chiederemo al Signore il 
dono della salute.  

 
 
 
 



 
                                        S. MESSE 
 
Lunedì   28 : s. Tommaso d’Aquino 

   ore   8,30   

   ore 18,30  Renzo e f. Antonellini Ferrari, Battaglia 

Giovanni 

Martedì   29  :  

   Ore 8,30    Adriano Tessaro 

   ore 18,30   

Mercoledì   30 :  

   ore 8,30  Mario  

   ore 18,30   

Giovedì  31 : s. Giovanni Bosco 

   ore  8,30  Baldan Gastone 

   ore 18,30  Piana Gaetano, Nardi Lorenzo 

Venerdì   1 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30   

Sabato   2 : Festa della Presentazione al tempio di Gesù 

   Ore 8,30   

   Ore  19  Maria Agata e Bruno, Amelia, Lina e 
Vittorio Mazzola, Baldan Gastone,  

f. Baldan Ferron Melotto Ilgrande, 

Bertoldo e Lorenzina, f. Zanvettore, 
f. Groppo Dalla Barba Cinquetti 

Casagrande, Ines e Giuseppe Visonà 

Domenica  3 : IV tempo ordinario. Giornata per la vita 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Schiavo Antonio Beniamino Alessandra, 

Cavaggion Michele, Canoso Remigio e 
Anna, Cirino e Antonio, Giovanni Rosa 

e Vinante Biagio, Berto Gino, Lucia e 
Silvia, Cristian, f. Zorzetto, f. Vantin 

   Ore 11  f. Colla Tigrucci, Cicolin Narciso, Putzu 

Pasqua, Parladore Antonio, Fortunato 
Silvia 

   Ore 19  Germanò Biagio, Scantamburlo Elsa e 

Pesavento Bruno, Biolcati Silvano 

 



 Ricordiamo al Signore Veronese Loris sepolto in questa 
settimana 

Attività della settimana 
 

Domenica 27  ore   Festa dell’oratorio (vedi sotto) 
Giornata del seminario 

Lunedì 28  ore 20,30  Sala verde : genitori di prima 
comunione 

Martedì 29  ore 15  

17 

 Azione Cattolica adulti 

Incontro ministri str. Eucarestia e 
Unitalsi 

Mercoledì 30  ore     

Giovedì 31  ore    

Venerdì  1  ore    

Sabato  2  ore   
 

 

 
 

15,30 

 Festa della Presentazione al 
tempio di Gesù.  

Ss. Messe e benedizione delle candele: 

ore 8,30  e 19 (prefestiva con breve 
processione che partirà davanti al bar) 

Bambini prima comunione 

Domenica 3  Ore  
  11 

 Giornata nazionale per la vita 
s. messa con i bambini battezzati lo 

scorso anno 
* a tutte le s. messe benedizione della 

frutta (s. Biagio) a protezione dei mali 
della gola 

 

FESTA dell’ ORATORIO 

nella memoria di s. Giovanni Bosco (31 gennaio) 
 

- Sabato 26 gennaio 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 


