
 

Campeggio a S. Antonio di Mavignola 

 

 Turno delle elementari : Posti esauriti 

 

Turno I media :  Posti esauriti 

 

Turno di II media  : 15 posti ancora disponibili 

 

Turno III media e superiori  : 15 posti  ancora disponibili. 

 

Per eventuali ulteriori iscrizioni rivolgersi al bar Noi 

 

CASA PARROCCHIALE MADONNA dell’ASCOLTO 

 

E’ ormai conclusa la posa dei pavimenti e dei rivestimenti dei bagni. 

Speriamo in questa settimana  di provvedere alla tinteggiatura, al 

montaggio dei sanitari e all’impianto elettrico del piano primo. 

 

E’ necessario dotare la casa di materassi. Finora quelli usati sono stati  i 

materassini del campeggio che a fine maggio devono essere portati a s. 

Antonio di Mavignola. 

I materassi che ci servono devono essere ignifughi e di dimensione 

conforme ai letti (0,90 x 2 metri). Non possiamo usare altri tipi di 

materasso. 

Chi volesse, magari in occasione della Pasqua donare un materasso per 

la casa parrocchiale il costo è di € 158,00 (centocinquantotto) . Quelli 

che ci servono sono 35. 

Ad oggi ne sono stati donati 13 

 

 

Ci rallegriamo con i coniugi Guarda Manuele e Peotta Sofia per la 

nascita di Zoe 

 

 Per la prossima domenica il vescovo ha indetto nella nostra 

diocesi una colletta a favore delle missioni in Mozambico 

devastante dal ciclone 

 



 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

31  marzo   2019 

IV di quaresima 

 

 
Carissimi,  
  la quarta domenica di quaresima ci presenta il 
cuore del vangelo di Luca e dell’itinerario quaresimale: la 
parabola del padre misericordioso. A volte anche noi, come il 
figlio minore della parabola ci allontaniamo dal Padre perché 
riteniamo che lontano da Lui si possa star meglio. L’esperienza 
amara della miseria in cui cadiamo ci svela l’infinita misericordia 
di chi non si è mai allontanato da noi e anche se siamo lontani 
sempre ci volge lo sguardo. 
A partire dai prossimi giorni daremo inizio alle celebrazioni 
penitenziali in vista della Pasqua e della celebrazione dei 
sacramenti. Per chi vuole tornare al Padre sia davvero un 
incontro gioioso e commovente con la Misericordia divina. 
 
 
 
 
Ricordiamo gli impegni del cammino quaresimale: 
 
Mercoledì : ore 20,30 lectio biblica 
 
Venerdì :  ore 16 via crucis 
 
Un pane per amor di Dio : a favore dei bambini di Beira (Mozambico)  
 
Penitenza : piccoli gesti di sacrificio e rinuncia 
 
 

 



S. MESSE 
 

* con il cambio dell’ora legale le ss. Messe feriali serali vengono, 
secondo tradizione, celebrate alle ore 19 
 
Lunedì   1 :  

   ore   8,30  Gaiga Scolastica 

   ore      19   

Martedì   2 :  

   Ore 8,30     

   ore    19   

Mercoledì   3 :  

   ore 8,30   

   ore     19  Olinta e def. Farinon 

Giovedì   4 :  

   ore  8,30   

   ore     19  Monterisi Michele, Verlato Elena 
Visonà Tarcisio e Novenia 

Venerdì   5 :  

   Ore 8,30   

   Ore     19  Fulvio e f. Acco Rossi, Muraro Adriano 

Sabato   6 :  

   Ore 8,30  Zordan Domenico 

   Ore  19  Buzzalacchi Vincenza (30°), f. Galeotto 
Busato, Nardi Bruno e Pozza Bruna, 

Orso Vittorino, Balestro Maria Alice (7°) 

Domenica   7 : V di quaresima 

   Ore 7.30  Perozzo Maria e Giuseppe 

   Ore 9.30  Berto Gino, Cristian, Roncolato Gino, 

Arduin Armando, Canale Francesco  

   Ore 11  Rima Adriano, Zanvettore Bruno, 
Bonato Giovanni Romanzin Irma 

Cecconato Davide 

   Ore 19  Schiavon Ivana 

 
 

 Ricordiamo al Signore Balestro Giovanni e la sorella Maria 
Alice sepolti in questa settimana 

 



 
Attività della settimana 

 
Domenica 31  Ore  11 

 

 s. messa animata dai bambini di I e II 

elementare 

Lunedì  1  Ore 20,30  In sala verde incontro con i genitori 

dei bambini di prima comunione 

Martedì   2  Ore    

Mercoledì  3  ore  20,30  In cappellina lectio biblica sui testi 
della V di quaresima  

Giovedì  4  Ore 20,30  Celebrazione penitenziale comunitaria 
con confessioni individuali per genitori 

: prima confessione, prima comunione, 

cresima (*) 
Pulizia della chiesa 

Venerdì 29  Ore     16 

 
  18 

 
 

20,45 
20,45 

 Via crucis 

segue Adorazione Eucaristica 
nella casa parr. Inizio del ritiro dei 

bambini di prima confessione ( fino 
alle 14,30 di sabato) 

6° incontro del corso per fidanzati 
Celebrazione comunitaria penitenziale 

per giovanissimi e giovani (presiede 

don Paolo. Saranno presenti altri 
sacerdoti) 

Sabato  30  Ore  19  ss. messa e presentazione dei ragazzi 

cresimandi 

Domenica 31  Ore  9,30 

 

 
  11 

 
  16 

 s. messa con i fidanzati (segue 

conclusione del corso alla casa 

parrocchiale) 
25° matrimonio di Politano Cosimo 

Antonio e Notarnicola Maria Concetta 
Celebrazione della prima confessione 

(ritrovo ore 16 in sala verde inizio ore 
16,30 in chiesa)  

 

 (*) offriamo questa possibilità agli adulti per condividere con i figli, 

preparati spiritualmente, le celebrazioni dei sacramenti. Dalle ore 20,30 

alle ore 21 preghiera comunitaria a cui segue la preghiera personale con 

la possibilità delle confessioni. Saranno presenti in chiesa almeno 4 

sacerdoti (don Guido, don Paolo, don Giorgio, don Alfredo) 


