
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, ore 15.00 in via Torino (ex Domenichelli) Vicenza. 
 Itinerario: Campo Marzio, giardino Salvi, piazza S. Lorenzo, Cattedrale 

 

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)  
 

CINEMA S. PIETRO  -  
 domenica 29 dicembre ore 15,30    CETTO C’E’, SENZADUBBIAMENTE 

sabato 4 ore 21,00 e domenica 5 gennaio ore 15,30  SPIE SOTTO COPERTURE 

 

PARROCCHIA DI S. PAOLO – ALTE CECCATO - ANNO 2020 

Incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano 
 

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.   Antonella Faccin (psicologa) 

Racconto di esperienze, laboratori a gruppi e confronto con la Dott.ssa  
 

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 29 Dicembre 2019 – SANTA FAMIGLIA 
 

Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto  Mt 2,13 
   

No, la famiglia di Gesù non è proprio una famiglia privilegiata, 

una famiglia tranquilla senza problemi. Partecipa alla storia, 

alle vicende liete e tristi che accadono, e, proprio per questo – 

per difendere l’incolumità di Gesù – Maria e Giuseppe devono 

emigrare. Andare all’estero, per proteggere Gesù, e poi tornare, 

quando il pericolo è passato. Com’è purtroppo attuale questa 

storia, anche ai nostri giorni! Pensiamo alle famiglie di tanti 

paesi che affronteranno questo periodo dell’anno da emigranti. 

Emigranti forzati, non per scelta, in mezzo a gente che 

appartiene ad un’altra cultura, che parla un’altra lingua, che 

professa una religione diversa. 

    Ebbene, è stata questa la sorte della famiglia di Gesù. E 

questo la rende ancor più vicina alle tante famiglie di ieri e di oggi, con i loro problemi, 

le loro inquietudini. Perché di problemi la famiglia di Nazaret ne ha avuti. Il che ci fa 

capire che il modello di famiglia cristiana non è una famiglia che gode di una vita 

tranquilla, senza sussulti, ma piuttosto una famiglia che sa compiere la volontà di Dio 

anche nei tempi burrascosi, guidata dalla fiducia nel Signore, che offre un sostegno nei 

giorni della prova. Una famiglia in cui ci si vuole bene, tanto bene. Forse senza bisogno 

di ricorrere a tante parole, ma con i gesti, gli atteggiamenti, le azioni di ogni giorno.  

Gesù, per quanto buono fosse, e obbediente, e coscienzioso, non era certo un figlio 

“facile”. La sua identità, la sua missione, il compito che lo attendeva potevano mettere 

addosso una certa apprensione. Eppure Maria e Giuseppe hanno saputo svolgere il loro 

ruolo rispettando i diversi tempi della sua vita: l’infanzia, la fanciullezza, la giovinezza, 

l’età matura. Accompagnandolo con tenerezza e affetto e lasciandolo libero quando 

venne il momento di andare. Del resto è proprio questo che Dio si attende dai genitori. 

Il loro è, e resterà, un mestiere a rischio. Ma quando a guidarli sono la fede in Dio e 

l’amore, non c’è avversità che sia insormontabile. Perché per chi fa la volontà di Dio e 

affronta i diversi ostacoli senza perdere saggezza e bontà, tutto si rivela 

“provvidenziale”. Anche le pene, anche le prove, anche le sofferenze. E dopo ogni 

semina arriva sempre il tempo del raccolto      
 Roberto Laurita 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


S. MESSE 
 

Lunedì  30  
Ore 8.30 
Ore 18.30:  

Martedì  31 
 

 
Ore 8.30 
Ore 19.00  

     Vivissimi 
auguri 

 

 

NUOVO ANNO 2020 
 

Mercoledì  01 
S.Maria Madre di Dio 

 
Ore 7.30  -  9.30  -  11.00  -   
19.00 – Pellizzari Luigi; Maurizio e Giovanni 
 

Giovedì  02 
SS. Basilio e Gregorio 

 
Ore 8.30 
Ore 18.30:  Zavettore Bruno e Maria 
 

Venerdì  03 
S. Genoveffa 

 
Ore 8.30:  
Ore 18.30:  
 

Sabato  04  

Ore 8.30:  
Ore 19.00: Verlato Elena; Visonà Tarcisio e Novenia; 
Fam. Verlato Raffaele, Rosa, Maria; Marchezzolo 
Antonio; Schio Mario; Fam. Muraro; 

Domenica  05  

Ore 7.30:  
Ore 9.30: Pretto Alessio; Muraro Adriano; Berto Gino; 
                Cirino e Antonio;  
Ore 11.00: Fulvio; Fam. Rossi – Acco; fam. Buzzi –  
                  Priante; Rima Adriano 
Ore 19.00:  

Lunedì 06 
Epifania del Signore 

 

Ore 7.30   
Ore 9.30  Romildo e Lucia 
Ore 11.00   
Ore 19.00  Cunico Franco ed Enrico 

 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA 

Giovedì 02 ore  9.00 Gruppo pulizia Chiesa 

Venerdì 03 

ore 20.00 Presso la scuola materna “Dolcetta”, incontro per tutti i 

genitori e padrini dei bambini che riceveranno il Battesimo 

domenica 12 gennaio a S.Vitale 

 

Il Gruppo CARRO DELLA STELLA ha donato alla parrocchia € 

1446,00 per le necessità più opportune. Sono queste  le offerte raccolte 

nelle serate fatte per le strade del paese per augurare il buon natale a 

tutti. Ringraziamo di cuore per l’impegno e costanza donati. 



PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO PER L'ANNO TRASCORSO 
Eccoci, Signore, davanti a te dopo aver tanto camminato lungo quest’anno. 
Se ci sentiamo stanchi, non è perché abbiamo percorso un lungo tragitto, o 
abbiamo coperto chi sa quali interminabili vie. È perché, purtroppo, molti 
passi, li abbiamo consumati sulle viottole nostre, e non sulle tue: seguendo i 
tracciati involuti della nostra caparbietà faccendiera, e non le indicazioni della 

tua Parola; confidando sulla riuscita delle nostre estenuanti manovre, e non sui moduli 
semplici dell’abbandono fiducioso in te. Forse mai, come in questo crepuscolo dell’anno, 
sentiamo nostre le parole di Pietro: «Abbiamo faticato tutta la notte, 
e non abbiamo preso nulla». Ad ogni modo, vogliamo ringraziarti 
ugualmente. Perché, facendoci contemplare la povertà del 
raccolto, ci aiuti a capire che senza di te non possiamo far nulla. 

 

VACANZE INSIEME: informiamo le famiglie e ragazzi che 

giovedì 2 e venerdì 3 gennaio l’oratorio sarà aperto dalle 8 alle 13.00 – 

Costo di iscrizione € 10.00. Accoglienza in sala verde – Portare cartella 

con i compiti e merenda – Non essendo possibile fare le iscrizioni , 

chiediamo di dare conferma alle catechiste da parte di chi intende 

partecipare in modo da organizzare al meglio le due giornate. 

Pastorale post battesimale 
INCONTRI PER GENITORI E BAMBINI (da 0 a 8 anni) 

Per chi? Per tutte le mamme e i papà che cercano uno spazio di 
confronto e condivisione per domande e dubbi di genitori, spunti 
e parole semplici per rispondere alle curiosità dei nostri bimbi, 
riscoprire la nostra dimensione religiosa di adulti e un modo di 

fare comunità. 
DOMENICA 12 GENNAIO 2020  

ore 16,00 presso Scuola Materna Dolcetta 

“…. E lo depose in una mangiatoia.” Siamo tutti poveri 
di fronte a Dio. Ma chi sono i poveri oggi? 

Vi aspettiamo con i vostri bambini. Per loro ci sono 
un’educatrice e delle animatrici, baby sitter per i più piccolini. 

(si prega di indicare l’età dei piccoli per poterci organizzare 
adeguatamente).   

E alla fine ceniamo in compagnia!. 

Conferma di prenotazione entro mercoledì 8 gennaio al cell. 
391/4301838 (aduli euro 8, bambini euro 6, gratis fino ai 2 anni). 

Per info  Giuseppe 333-1589398 Rossella 391-4301838  
Stefano 333-3668233   Barbara 348-7926882 

 


