
     BUSTA OFFERTA - RINGRAZIAMENTO 
 

La generosità della nostra Comunità ha permesso di 

raccogliere 200 delle buste a disposizione in Chiesa 

nella solennità dell’Epifania per un totale di € 3.100,00 

di offerte. Ringraziamo della generosità. 

 

 

 

CINEMA S. PIETRO  -  
domenica 12 gennaio ore 16.00 TEATRO: In viaggio con il piccolo principe     

giovedì 16 gennaio ore 21.00 JOKER 

sabato 18 ore 21 e domenica 19 ore 15.30: Qualcosa di meraviglioso 

PARROCCHIA DI S. PAOLO – ALTE CECCATO - ANNO 2020 

Incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano 
 

21 febbraio Sposarsi in chiesa: una scelta a cui prepararsi  

  Incontro introduttivo. Breve presentazione del corso. Lavori di gruppo 
 

28 febbraio Bellezza e ricchezza del matrimonio cristiano. 

  Relazione di Davide Viadarin, catecheta. Lavori di gruppo 
 

06 marzo  Il dialogo nella vita di coppia.   Antonella Faccin (psicologa) 

Racconto di esperienze, laboratori a gruppi e confronto con la Dott.ssa  
 

13 marzo  Il significato della sessualità umana. Il dono dei figli 

  Relazione di don Luca Lunardon, teologo e moralista – lavori di gruppo. 
 

20 marzo  Il matrimonio nella rivelazione biblica 

  Relazione di don Dario Vivian (teologo). Lavori di gruppo 
 

27 marzo  La spiritualità nella vita di coppia 

  Testimonianza dei coniugi Sosa. Lavori di gruppo. 
 

28 marzo  La celebrazione del matrimonio cristiano 

  Documentazione necessaria prima della celebrazione 

  La preparazione della celebrazione 

  Conclusione con cena presso casa parrocchiale “Madonna dell’Ascolto”  
 

Le serate saranno organizzate con un momento iniziale di preghiera, seguito dalla relazione in 

programma. I lavori di gruppo saranno coordinati dalle coppie animatrici. 
 

Gli incontri si terranno tutti i venerdì presso l’Oratorio in piazza san Paolo, con inizio alle ore 

20.45, fatta eccezione per l’ultimo incontro che si terrà il sabato 
 

Per iscrizioni e info: don Giuseppe 0444/696144  -  339 699 1727 

e-mail dongiuseppetassoni@gmail.com  -  sito: www.parrocchiasanpaoloalte.it  

 

mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com
http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


                                     
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 
 

Don Giuseppe 339/6991727 Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

upmontecchio@gmail.com 

Domenica 12 Gennaio 2020 – BATTESIMO DI GESU’ 
 

Gesu' …..vide lo Spirito di Dio venire sopra di lui. Mt 3,16 
   

IL CIELO SI APRE E NESSUNO LO RICHIUDERÀ  

Gesù, ricevuto il Battesimo, stava in preghiera ed ecco il cielo 

si aprì. Il Battesimo è raccontato come un semplice inciso; al centro è 

posto l'aprirsi del cielo. Come si apre una breccia nelle mura, una porta 

al sole, come si aprono le braccia agli amici, all'amato, ai figli, ai 

poveri. Il cielo si apre perché vita esca, perché vita entri. Si apre sotto 

l'urgenza dell'amore di Dio, sotto l'assedio della vita dolente, e 

nessuno lo richiuderà mai più. E venne dal cielo una voce che diceva: questi è il figlio 

mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. 

 FIGLIO è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla terra, potente per il 

cuore dell'uomo. E per la fede. Dio genera figli.  

AMATO è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima della tua risposta, che tu lo 

sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è "amato". Amato, senza 

se e senza ma. La salvezza deriva dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto che io amo lui. 

E che io sia amato dipende da Dio, non dipende da me! Dio ama ciascuno come ha 

amato Gesù, con la stessa intensità, la stessa emozione, lo stesso slancio e fiducia, 

nonostante tutte le delusioni.  

La terza parola: MIO COMPIACIMENTO.  Termine inusuale eppure bellissimo, 

che nel suo nucleo contiene l'idea di piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul 

mondo e in mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi piaci; stare 

con te mi riempie di gioia. La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo 

squarciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito, con la dichiarazione d'amore di Dio 

sulle acque, è anche la scena del nostro battesimo. Ad ogni alba una voce ripete le tre 

parole del Giordano, e più forte ancora in quelle più ricche di tenebra: figlio mio, mio 

amore, mia gioia, riserva di coraggio che apre le ali sopra ciascuno di noi, che ci aiuta a 

spingere verso l'alto, con tutta la forza, qualsiasi cielo oscuro che incontriamo.     
  

 P. Ermes Ronchi 
Il Battesimo è il sacramento su cui si fonda la nostra stessa fede e che ci innesta 

come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa (...) Siamo chiamati a vivere il nostro 
Battesimo ogni giorno, come realtà attuale nella nostra esistenza.           
                      PAPA FRANCESCO 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


S. MESSE 
 

Lunedì  13 
 

 
Ore 8.30  Anime del Purgatorio 
Ore 19.00  Per la Comunità 

Martedì 14 
 

 
Ore 8.30 
Ore 19.00  Per la Comunità 

Mercoledì  15 
 

 
Ore 8.30   
Ore 19.00: Dalla Vecchia Elsa e Dino; Rizzotto Elsa; Amadio 
Filomena 

Giovedì 16 
 

 
Ore  8.30  Lucia e Zelia 
Ore 18.30: Roncolato Gino 

Venerdì 17 
 

 
Ore 8.30 
Ore 19.00 Anita Afryie 

Sabato  18 
 

 
Ore 8.30:  
Ore 19.00:  Fam. Galeotto e Busato; Anita Afryie; Germanò Biagio; 
Carlo Mastrotto; Ofelia, Egidio, Vittoria; Albanello Silvano; 

Domenica  19  

Ore 7.30: Centomo Mario; 
Ore 9.30:   Mario; Gasparini Giorgio; Pietro e Ceserina; Roncolato 
                  Gino; Cristian; Zanella Diego; fam. Vantin Antonio;  
Ore 11.00:  Lovato Mario, Giuseppe e Maria;  
Ore 19.00:  Piazzolla Michele 

 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA NELL’U.P. 

Domenica  12 

ore 10.30 

12.30 

 

16.00 

In Duomo S.Vitale: Battesimo di 8 bambini 

s.Messa alla Casa Parrocchiale per ragazzi cresimandi  di 

Alte e loro genitori 

Alla Scuola Materna Dolcetta: incontro Gruppo genitori post-

Battesimo per riflessione “lo posero in una mangiatoia” ; 

segue condivisione amicizia e cena 

Lunedì 13 

ore 20.30 In sala verde, incontro del Cons. Past. Parr. con OdG: 1. presa 

visione e studio della nota sulle unità pastorali redatta dalla diocesi di 
Vicenza; 2. assegnazione incarichi e costituzione gruppi di lavoro per 

la gestione pratica della vita quotidiana della parrocchia: sacristi (per 

apertura chiesa ore serali e recite rosari per i defunti); Caritas dell’ 

U.P.; Gruppo Liturgico; libretto canti; 3. nominativi per il nuovo 

Consiglio degli Affari Economici; 4.nominativi per il Consiglio di 
Presidenza; 5. nominativo per membro del C.P.P. da inserire nel 

Comitato di Gestione della scuola materna; 6. osservazioni sulla 

gestione della casa parrocchiale; 7. varie ed eventuali. 

Martedì 14 

ore 8.30 

 

 

15.00 

Le suore di Montecchio ricordano e celebrano nella s.Messa 

presso la scuola “Dolcetta” il loro fondatore S.Giovanni 

Antonio Farina. 

Incontro Azione Cattolica Adulti 

Mercoledì 15 ore 20.30 Incontro del Cons. Past. Parrocchiale di S.Vitale 

 

 



UNITÀ PASTORALE – VICARIATO – DIOCESI 

  

Sono state comunicate le date delle Cresime in U.P. 

S. Pietro 21 marzo ore 17:00   S. Paolo 26 aprile ore 11:00   S. Vitale 24 ottobre ore 17:00 

 

Giovedì 16 gennaio 2020 

XXXI Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei   La 

giornata, istituita nel 1990, ha contribuito negli anni alla crescita del confronto tra biblisti 

cattolici e studiosi ebrei della Sacra Scrittura. Questa giornata vorrebbe aiutare le nostre 

comunità a riscoprire ancora una volta il legame che unisce cristianesimo ed ebraismo. La 

diocesi promuove un incontro presso l’Istituto Rezzara (ingresso da stradella della Racchetta 9/c 

– Vicenza – z.t.l.) il 16 gennaio alle ore 17.00 nel quale il prof. Marcello Milani, biblista della 

Facoltà teologica del Triveneto presenterà il “Cantico dei cantici”.  

  

Pastorale post battesimale 

INCONTRI PER GENITORI E BAMBINI (da 0 a 8 anni) 

DOMENICA 12 GENNAIO 2020 ore 16,00 presso Scuola Materna Dolcetta 

“… . E lo depose in una mangiatoia.” Siamo tutti poveri di fronte a Dio. 

Ma chi so no i poveri oggi? 
Per info Giuseppe 333-1589398 Rossella 391-4301838 Stefano 333-3668233   Barbara 348-7926882 

  

UN TEMPO PER OGNI COSA 

Incontri per coppie e famiglie organizzati dall’Azione Cattolica Diocesana, aperti a tutti. 

L’ appuntamento – Domenica 19 gennaio 2020  I tempi “difficili”: la famiglia attraversa la 

prova  Con l’intervento di Mario Boreggio, psicologo Presso Villa S. Carlo di Costabissara,  

dalle 15.00 alle 18.00, con S. Messa alle 18.15 I bambini saranno affidati agli animatori.   

Per informazioni: Umberto Brugnolo 335-7693040 
 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

18 – 25 gennaio 2020 

“Ci trattarono con gentilezza”: Atti degli Apostoli 28,2 

 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2020 ha come argomento “Ci trattarono con 

gentilezza” (Atti degli Apostoli 28,2). Il materiale della Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani del 2020 è stato preparato dalle chiese cristiane di Malta e Gozo (Christians Together 

in Malta). Il 10 febbraio, a Malta, molti cristiani celebrano la Festa del Naufragio dell’apostolo 

Paolo, commemorando e rendendo grazie per l’arrivo della fede cristiana in quelle isole. Il brano 

degli Atti degli Apostoli proclamato in occasione della Festa è lo stesso scelto quale tema della 

Settimana di preghiera di quest’anno. Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli nello 

stesso mare. I medesimi luoghi citati nelle Scritture (Atti 21, 1; 28, 1) caratterizzano le storie dei 

migranti di oggi. In varie parti del mondo, molte persone affrontano viaggi altrettanto pericolosi, 

per terra e per mare, per scampare a disastri naturali, guerre e povertà. Anche le loro vite sono 

in balìa di forze immense e altamente indifferenti, non solo naturali, ma anche politiche, 

economiche e umane. (…) Questo racconto ci interpella come cristiani che insieme affrontano la 

crisi relativa alle migrazioni: siamo collusi con le forze indifferenti oppure accogliamo con 

umanità, divenendo così testimoni dell’amorevole provvidenza di Dio verso ogni persona? 

     Le celebrazioni diocesane si svolgono nelle parrocchie nelle quali ci sono comunità ortodosse 

o protestanti. Sabato 18 gennaio ore 20,30 presso la chiesa di S. Giovanni Battista Villaggio 

Giardino di Arzignano: Incontro di preghiera con la Comunità serbo-ortodossa.  

Domenica 19 gennaio ore 17 presso la chiesa di S. Antonio di Schio: Celebrazione ecumenica 

con la presenza di un sacerdote ortodosso   

  


