
 

 

Incontri per fidanzati 2019 

 

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

programma in canonica o sagrestia. 

 

Presepio Vivente : chi è interessato ad avere il DVD della sacra 

rappresentazione svolta a ss. Trinità può rivolgersi ad Ivonne 

(3470455190) 

 

Ricavato : 

- Mercatino della I domenica di Avvento € 1030,00 

- della “Stella” € 1510,00 

 

Meditazione Musicale e vespero 

Chiesa parrocchiale s. Paolo Alte Ceccato  - 6 gennaio 2019 ore 17 

 

- Coro polifonico Ernesto Dalla Libera  

Coro laboratorio dell’Istituto diocesano di musica sacra  

Schola cantorum S. Paolo (vespero ore 18) 

 Organista Mattia Sciortino Direttore Massimo Donadello 

 

Programma meditazione musicale: 

 

1. Arm. M. Lanaro : Nottedi Luce 

2. D: Bartolucci (1917-2013) : Rorate coeli 

3. Anonimo : Veni veni Emanuel 

4. Anonimo: Gaudete, dalle Piae cantiones 

5. J.S. Bach (1685 – 17509 : Preludio al corale “Der tag ist so 

freudenrich” BWV 605 

6. Anonimo : Quem pastores , Germania XIV sec. 

7. Anonimo: Personent  hodie, Germania 1360 , dalle Piae 

cantiones 

8. C. Franck (1822 – 1890) : Pastorale Op. 19 – Mattia Sciortino 

organo 

9. B. Bettinelli (1913 – 2004) : Ninna nanna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

6 gennaio 2019 

Epifania del Signore 

 

 
…Secondo la tradizione i loro nomi in lingua greca erano Melchiorre, Gaspare 

e Baldassare. Nel suo Vangelo, Matteo riporta la domanda che ardeva nel 

cuore dei Magi: “Dov’è il Re dei Giudei che è nato?” (Mt 2,2). La ricerca di 
Gesù era il motivo per cui avevano affrontato il lungo viaggio fino a 

Gerusalemme. Per questo avevano sopportato fatiche e privazioni senza 
cadere nello scoraggiamento e alla tentazione di ritornare sui loro passi… 

I Magi udita la risposta “A Betlemme di Giudea perché così è scritto per mezzo 

del profeta” (Mt 2,5) scelsero di continuare la strada e di andare fino in fondo 
illuminati da questa parola. Da Gerusalemme a Betlemme, ossia dalla parola 

che indicava loro dov’era il re dei Giudei che stavano cercando, all’incontro 
con quel re che al contempo era l’Agnello di dio che toglie i peccati del 

mondo. Quella parola è detta anche per noi. A noi che dobbiamo fare le 
nostre scelte. In realtà, a ben pensare, è proprio questa l’esperienza che 

facciamo nella partecipazione ad ogni Eucaristia.. In ogni Messa, infatti, 

l’incontro con la Parola di Dio ci introduce alla partecipazione al mistero della 
croce e risurrezione di Cristo e così ci introduce alla Mensa Eucaristica, 

all’unione con Cristo. Sull’altare è presente Colui che i Magi videro sulla 
paglia.. Illuminati dalla Parola, è sempre a Betlemme – la “Casa del pane” – 

che potremo fare l’incontro sconvolgente con l’inconcepibile grandezza di un 

Dio che si è abbassato fino al punto di mostrarsi nella mangiatoia, di farsi 
carne, cibo sull’altare. Possiamo immaginare lo stupore dei Magi davanti al 

Bambino in fasce! Solo la fede permise loro di conoscere nei tratti di quel 
Bambino il Re che cercavano, il Dio verso il quale la stella li aveva orientati. .. 

“ I magi sono pieni di stupore davanti a ciò che vedono, il cielo sulla terra e la 

terra nel cielo, l’uomo in Dio e Dio nell’uomo, vedono rinchiuso in un 
piccolissimo corpo chi non può essere contenuto da tutto il mondo” (s. Pietro 

Crisologo,  Sermone 160, n. 2)  

 
 
dai discorsi di papa Benedetto XVI per la GMG a Colonia 2005 

 



 
 
                                        S. MESSE 
 
 
Lunedì    7 :  

   ore   8,30  Attilio ed Emilia 

   ore 18,30   

Martedì    8 :  

   ore 8,30    Italo Ponsillo 

   ore 18,30  Giovanni Princivalle, Chiarello Carlo 

Mercoledì   9 :  

   ore 8,30  Maria Faedo 

   ore 18,30  f. Truzzi Andreetto 

Giovedì 10 :  

   ore  8,30  Gino Stefanello, Tibaldo maurizio 

   ore 18,30  Carollo Antonio e Dario, Tibaldo 
Maurizio 

Venerdì  11 :  

   Ore 8,30  Giovanni Popovic 

   Ore 18,30   

Sabato  12 :  

   Ore 8,30  Giuseppe Chiarello 

   Ore  19  f. Galeotto Busato, Vantin Giovanni, 
Carla, Nicente Triestino, Pellizzari Luigi 

(7°)  

Domenica  13 : Festa del battesimo di Gesù 

   Ore 7.30   

   Ore 9.30  Cristian, f. Iselle Consolaro, Gobbo 

Angelo Primo e Gina 

   Ore 11   

   Ore 19   

 
 

 Ricordiamo al Signore Pellizzari Luigi sepolto in questa 

settimana 
 
 
 



 
 

Attività della settimana 
 

In questa settimana riprendono tutti gli incontri di formazione 
cristiana: catechismo dei ragazzi, cammino dei giovanissimi…. 

 
 

Domenica  
Epifania 

6  ore      
 

 
  15 

  17 
 

  18 

 
 

Epifania del Signore 
ss. messe con orario festivo 

festa dei nonni 
benedizione dei bambini 

Elevazione musicale dell’Istituto 
diocesano di musica sacra 

Vespero e benedizione Eucaristica 

Lunedì  7  ore    

Martedì  8  ore    

Mercoledì  9  ore     

Giovedì 10  ore        

Venerdì 11  ore    

Sabato  12  ore  11  Matrimonio di Bellini Alessandro e 
Pascale Naike e battesimo del figlio 

Ettore 

Domenica 
Festa del 

battesimo 

di Gesù 

13  Ore    

 

 

Consiglio pastorale parrocchiale 

 

E’ convocato per lunedì 21 gennaio ore 20,30 in sala verde. 


