
 

 

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: 

 

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

esauriti. A chi si è iscritto ma non ha ancora versato la caparra 

ricordiamo di darla entro il 15 febbraio pena la decadenza della 

prenotazione 

 

- 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” 

 

- Lunedì 11 febbraio memoria della Madonna di Lourdes  

      s. messa e celebrazione comunitaria  dell’UNZIONE DEGLI      

INFERMI : ore 15 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

3 febbraio  2019 

IV del tempo ordinario  

Giornata per la vita 

 
 
Dal messaggio dei vescovi : “E’ vita, è futuro” 
 
 

 Gli anziani che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria 
del popolo. 

 

 Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua 

dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, 
guardando in avanti. 

 

 Ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita 
o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto ad ogni essere umano 

quando si presenta fragile. 
 

 Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli 

attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro 

pianeta. 
 

 Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga 

tutte le forze culturali e politiche. 
 

 Per aprire al futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e 

dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, 

minacciata e bisognosa dell’essenziale 

 
 
 
 
 
 
 



S. MESSE 
Lunedì   4 :  

   ore   8,30   

   ore 18,30  Verlato Elena Visonà Tarcisio e 

Novenia 

Martedì   5 : s. Agata 

   Ore 8,30     

   ore 18,30  Muraro Adriano, Marchetto Mario, 
Fulvio e fam. Acco e Rossi, Italia 

Battista e Felice 

Mercoledì    6 : s. Paolo Miki e compagni 

   ore 8,30   

   ore 18,30  Giuseppina Davide e Giuseppe 
Michelin, Nardi Giuseppe e Dall’amico 

Bertilla 

Giovedì   7 :  

   ore  8,30   

   ore 18,30  Schiavon Ivana 

Venerdì   8 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30   

Sabato   9 :  

   Ore 8,30  Mastrotto Carlo 

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Carla, Palma Lugi, 

Adriano Rima 

Domenica 10 : V tempo ordinario.  

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Eugenio e Angelo, f. Massignan, 

Cristian, Nicola, Filotto Maria e 
Giuseppe, Lina e Gina 

   Ore 11  Roncari Nicodemo Vittoria e Andrea, f. 

Bedin Palatella, Carlos Sambranos 

   Ore 19  Mazzucato Luigi e Rita, Domenico e 

Anna, Loretta Alba 

 
 Ricordiamo al Signore Schio Severino e Anna Maria Sgolmin 

sepolti in questa settimana 
 

 Ci rallegriamo per la nascita di Lorenzo Caliaro di Marco e 
Fracasso Elisa 



 
 
 

Attività della settimana 
 

Domenica  3  ore   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 

Lunedì 4  ore    

Martedì 5  ore    

Mercoledì 6  ore     

Giovedì 7  ore   9  Pulizia della chiesa 

Venerdì 8  ore 20,30  Incontro del Consiglio Pastorale con i 

giovani (18 – 35 anni) per un 
confronto sulla partecipazione dei 

giovani alla vita della comunità 

Sabato  9  ore 15,30  Bambini di prima comunione 

Domenica 10  Ore    

 

 

 

Consiglio di amministrazione parrocchiale : martedì 12febbraio ore 

20,45 in canonica  

 

 

CAMPEGGI ragazzi e giovanissimi  

 a s. Antonio di Mavignola 

 
- da sabato 6 a sabato 13 luglio 2019 : 1 media 

- da sabato 13 a sabato 20 luglio II media 

- da sabato 20 a sabato 27 luglio : elementari 

- da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto : III media e superiori 

 

 iscrizioni sabato pomeriggio 16 marzo presso il bar Noi (seguiranno 

ulteriori indicazioni sulla modalità d’iscrizione) 


