
 

 

CASA PARROCCHIALE MADONNA dell’ASCOLTO 

 

 

 

I lavori per la sistemazione del primo piano si stanno concludendo con 

il completamento dell’impianto elettrico. Mancano le porte  delle stanze 

che sono in fase di produzione. 

 

Entro Pasqua arriveranno anche i nuovi materassi 

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 25 

 

 

Ci rallegriamo con i coniugi Pilastro David  e Rizzotto Giulia per la 

nascita di Elide 

 

Il ricavato della vendita torte della III domenica di quaresima è stato di 

€ 1.020,00. Grazie! 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Parrocchia San Paolo Apostolo  

Alte Ceccato 
www.parrocchiasanpaoloalte.it 

 

7 aprile   2019 

V di quaresima 

 

 
Carissimi,  
      il cammino quaresimale volge verso il suo 
compimento. Dopo aver ascoltato la parabola del Padre 
misericordioso, in questa domenica, che precede l’inizio della 
Settimana santa,  ci viene presentato il perdono donato da Gesù 
alla donna adultera. Sappiano che è molto più facile giudicare 
che perdonare e che il perdono è qualcosa di divino, per noi 
tanto difficile da praticare. 
Chiediamo al Signore di esserne capaci e di perdonare di vero 
cuore. Ci aiuti a comprendere di quale perdono parliamo il breve 
testo che segue, una rilettura di Genesi 4,1-16 fatta dallo 
scrittore Jorge Luis Borge. “ Abele e Caino si incontrarono nel 
deserto e si riconobbero da lontano. Sedettero in terra, accesero 
il fuoco e mangiarono. Tacevano, come fa la gente stanca, 
quando declina il giorno.. Alla luce delle fiamme, Caino notò sulla 
fronte di Abele il segno della pietra e, lasciando cadere il pane 
che stava per portare alla bocca, chiese che gli fosse perdonato il 
suo delitto. Abele rispose: Sei tu che mi hai ucciso o io che ho 
ucciso te? Non ricordo più. Stiamo qui insieme come prima! 
Disse, allora, Caino: Ora so che mi ha perdonato davvero, perché 
dimenticare è perdonare” 
 
In questa domenica le offerte raccolte in tutte le chiese della nostra 
diocesi saranno destinate alla missione di Beira in Mozambico, dove 
operano i nostri missionari, recentemente devastata dal ciclone 

 



S. MESSE 
 

 
Lunedì   8 :  

   ore   8,30   

   ore     19   

Martedì   9 :  

   Ore 8,30    Tibaldo Maurizio  

   ore    19  Fra Carmelo e f. Prando 

Mercoledì   10 :  

   ore 8,30   

   ore     19  Petruccioli Florinda 

Giovedì  11 :  

   ore  8,30   

   ore     19  Sartori Giannina, Popovich Giovanni 

Venerdì  12 :  

   Ore 8,30  f. Tessaro Bisognin, Zordan Antonio 

   Ore     19  Fabris Davide, Aida e Giovanni, f. 

Pilastro Roberto 

Sabato  13 :  

   Ore 8,30   

   Ore  19  Amelia, Carla, Baruffato Franco e 
Campagnolo Maria, Livio e Agnese, 

Corrado e Giannina, Bruno e Maffea. 
Tolmino e Mirsa  

Domenica  14 : Le Palme. Inizio della settimana santa 

   Ore 7.30  Centomo Mario  

   Ore 9.30  Giovanni Rosa e VInante Biagio, 
Cristian def. via Piave e f. Rosa, Livia 

   Ore 11  Fabris Pasqualino 

   Ore 19  Olga Alberto Vittorio Silvano 

 
 

 Ricordiamo al Signore Lepini Erminio sepolto in questa 
settimana 

 
 
 
 



Attività della settimana 
 

Domenica 7  Ore  11 

 

 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)  

Lunedì  8  Ore   Visita e s. Comunione agli ammalati 

Martedì  9  Ore   Visita e s. Comunione agli ammalati 

Mercoledì 10  ore    Visita e s. comunione agli ammalati 

Giovedì 11  Ore   

   15 

 Visita e s. comunione agli ammalati 

Confessioni ragazzi di II media 

Venerdì 12  Ore    
   16 

 

   18 
   20 

 Visita e s. comunione agli ammalati 
Via crucis 

segue Adorazione Eucaristica 

confessioni ragazzi di I media 
via crucis per giovani e adulti a 

 s. Pietro 

Sabato  13  Ore 11,30  Confessioni ragazzi di V elementare 

Domenica 14  Ore  

 

 
7,30 

9,30 
 

 

    11 
 

    19 

 Le Palme  Commemorazione 
dell’ingresso di Gesù a  
Gerusalemme 
s. Messa 

s. Messa animata dalla schola 
cantorum. Inizio ore 9,15 dal cortile 

del sig. Galeotto 

s. Messa animata dal piccolo coro. 
Inizio ore 10,45 dal sig. Galeotto 

s. Messa 
dalle ore 15.30  alle ore 18 Adora-
zione Eucaristica (ore 16 – 18 ci sarà 
un confessore) ore 18 canto del 
vespero e benedizione Eucaristica 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 presso la 
casa parrocchiale meditazione 

sull’icona della Crocifissione di Dionisij 

 

 


