
 

 

Domenica 17 marzo  Festa del papà: in occasione di s. Giuseppe 

 

Come da tradizione  in sala s. Paolo viene organizzato , dopo la s. 

messa , il pranzo per le famiglie a cui sono invitati in modo particolare 

coloro che sono papà e chi porta il nome Giuseppe e Giuseppina. Costo 

del pranzo € 16. Iscrizioni al bar. 

 

 

VACANZE INSIEME 

 

 

Lunedì 4 e martedì 5 marzo riprende l’iniziativa per ragazzi in Oratorio, 

Vacanze Insieme. 

Entrata entro le ore  9, uscita entro le ore 13. Anticipo dalle ore 7,30 su 

richiesta. 

Tema : Tu vali. Iscrizioni presso il bar Noi entro il 28 febbraio 

versando la quota di € 10. Chi si è iscritto a Natale non deve iscriversi 

nuovamente. 

 

 

 

ULTIMO di CARNEVALE martedì 5 marzo 

 

Martedì 5 marzo per i ragazzi del catechismo abbiamo una proposta per 

passare assieme una serata di festa semplice e allegra. 

Ore 18,30 ci si ritrova alla casa parrocchiale accompagnati dai genitori. 

Segue cena (pastasciutta e qualche dolcetto  chiediamo € 2 come segno 

di partecipazione) e poi musica sotto il portico. Alle ore 21 gran falò. 

Dalle ore 21,30 alle ore 22 possono arrivare i genitori per portare a casa 

i ragazzi. . Le iscrizioni di partecipazione vanno date alle catechiste 

entro sabato 2 marzo.  

 

 

 

 

 



 

 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

3marzo   2019 

VIII  del tempo ordinario 

 

 
 
Carissimi, 
  il Carnevale è ormai agli sgoccioli anche se non 
mancano fino all’ultimo scherzi, feste e vacanze. 
Lo sguardo però si proietta già sul cammino quaresimale che 
inizieremo solennemente mercoledì. 
Le ceneri che ci verranno imposte sul capo, oltre a ricordarci la 
fragilità della natura umana, sono l’espressione di quel bisogno 
di purificazione che è nel cuor e di ogni vero discepolo del 
Signore. Vi invito ad iniziare bene il tempo santo che ci prepara 
alla Pasqua del Signore, cuore di tutto l’anno liturgico. Per le 
celebrazioni del mercoledì delle ceneri abbiamo scelto orari per la 
preghiera  in modo che tutti vi possano partecipare  anche chi va 
a scuola o è impegnato nel lavoro. 
Nella visita alla diocesi di Vicenza che papa Giovanni Paolo II 
fece nel 1991, incontrando i giovani allo stadi Menti ebbe a dire 
loro : ”Ci vuole più vivere dentro”. L’espressione, diventata uno 
slogan per la pastorale giovanile è l’impegno più urgente che ci 
chiede il cammino quaresimale. Fare silenzio, rientrare in noi 
stessi, coltivare la preghiera, vivere la penitenza , l’Eucaristia…  
Sì abbiamo bisogno di coltivare la vita spirituale e i quaranta 
giorni che ci preparano alla Pasqua ci offrono occasioni da non 
perdere. Ognuno esami se stesso!  Tuttavia si ricordi che ci vuole 
più vivere dentro. 
 
 
 



S. MESSE 
 

Lunedì   4 :  

   ore   8,30   

   ore 18,30  Andrighetto Caterina Adriano e f. 
Scaramuzza, Tigrucci Enrico; Verlato 

Elena Visonà Tarcisio e Novenia  

Martedì   5 :  

   Ore 8,30     

   ore 18,30  Muraro Adriano, Fulvio e f. Acco Rossi 

Mercoledì   6 : Mercoledì delle ceneri Inizio della Quaresima 

   ore 8,30   

   ore 16,30 
20,30 

 Biasiolo Santina 
Neppi Marco (7°), Egidio Vittoria Ofelia 

Giovedì  7 :  

   ore  8,30   

   ore 18,30  Beschin Giobatta e Tosin Dora, 

Schiavon Ivana e Antonio Zoppello 

Venerdì   8 :  

   Ore 8,30   

   Ore 18,30  Luca e f. Gorini 

Sabato   9 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Carla, Matteo ed 

Enzo Caliari, Caliaro Giustina e 
Agostino, Rima Adriano  

Domenica  10 : I di quaresima 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Giovanni Popovich, Mario e Severino, 

Giovanni Rosa e Vinante Biagio, 

Ceresato Giuseppina e Angelo, f. 
Zorzetto Giulio e Giorgio, Silvio e  fam., 

Michelin Agnese e Giovanni 

   Ore 11   

   Ore 19  Cavinato Sergio, Petruccioli Florinda 

 
 Ricordiamo i defunti Zoppello Antonio, Neppi Marco, Dall’Amico 

Irene sepolti in questa settimana 
 

 



 
Attività della settimana 

 
 Sono disponibili in canonica per la distribuzione i giornalini Vita 

parrocchiale. In essi si trova il programma delle attività e celebrazioni 

dei prossimi mesi 

 
Domenica 3  Ore   11 

 
  12 

 s. messa in memoria del ten Tigrucci  

s. messa e battesimo di: Bergamin 
Noemi Maria,  Beschin Ettore, 

Mazzucato Lorenzo, Nieddu Ambra,   
Skembi Gianmaria, Tola Greta 

Lunedì  4  Ore   Vacanze Insieme (vedi) 

Martedì  5  Ore  15  Adulti AC 

Vacanze Insieme  (vedi) 

Ultimo di Carnevale per ragazzi (vedi) 

Mercoledì  6  ore    LE CENERI.  INIZIO QUARESIMA 

Giorno penitenziale di astinenza dalle 

carni e di digiuno 
SS: Messe e rito dell’imposizione delle 

ceneri alle ore 8,30 – 16,30 (per 
anziani e ragazzi) – 20,30 (anima la 

schola cantorum) 

Liturgia della luce con i bambini della 
scuola materna (ore 9,15) 

s. messa alla casa di riposo  La Pieve 
(ore 10.15) 

Giovedì  7  Ore     9 

20,30 

 Pulizia della chiesa 

In cappellina lectio biblica sui testi 
della I di quaresima 

Venerdì  8  Ore     16 

 
20,45 

 Via crucis 

segue Adorazione Eucaristica 
1° incontro del corso per fidanzati 

Sabato   9  Ore 17,30 
 

   19 

 Incontro con i genitori dei bambini di 
prima comunione 

s. messa e presentazione dei bambini 

di prima comunione 

Domenica 10  Ore   11  s. messa animata dai ragazzi di V 

elementare segue pranzo con le 

famiglie alla casa parrocchiale 

 

 


