
     BUSTA OFFERTA 
Fiduciosi nella Bontà e Generosità dei re Magi, abbiamo 

messo a disposizione sui banchi in chiesa una busta per 

la raccolta di una offerta straordinaria natalizia a benefizio 

della Comunità. Le necessità sono molteplici dalla 

formazione, alla gestione e sostegno di attività e strutture.  
Ringraziamo fin d’ora quanti sapranno ascoltare il generoso consiglio che i Re 

magi suggeriscono al cuore di ciascuno. 

 

 

CINEMA S. PIETRO  -  
 domenica 5 gennaio ore 15,30    SPIE SOTTO COPERTURE 

sabato 11 gennaio ore 16,00 e ore 21.00  QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO 

domenica 12 gennaio ore 16.00 TEATRO: IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE     

domenica 16 gennaio ore 21.00 JOKER 

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 05 Gennaio 2020 –  
 

E il Verbo venne ad abitare in mezzo a noi   Gv 1,14 
   

Vertigine del Natale: il potere di diventare figli di Dio.  
«In principio era il Verbo, e il Verbo era 

presso Dio e il Verbo era Dio». Giovanni inizia il 

suo Vangelo con un volo d'aquila, un inno immenso 

che ci impedisce di pensare piccoli pensieri, che 

opera come uno sfondamento sulle pareti dei nostri 

giorni verso l'eterno, verso l' "in principio", verso il 

"per sempre".  

Per  assicurarci che c'è come un'onda immensa che viene a infrangersi sui nostri 

promontori, che siamo raggiunti da un flusso continuo che ci alimenta, e che non abbiamo 

in noi la nostra sorgente. Che un frammento di Logos, di Verbo, ha messo la sua tenda in 

ogni carne, qualcosa di Dio è in ogni uomo.  

C'è santità e luce in ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui 

comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: qui 

finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e, almeno in 

quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola.  

Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, 

dall'esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso, teneramente, polvere plasmata, 

bambino di Betlemme e carne universale. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere... non 

solo la possibilità o l'opportunità di diventare figli, ma un potere, una energia, una vitalità, 

una potenza di umanità capace di sconfinare. Nella tenerezza era la vita, e la vita era la luce 

degli uomini.  

Una cosa enorme: la vita stessa è luce. La vita vista come una grande parabola che 

racconta Dio; un Vangelo che ci insegna a sorprendere parabole nella vita, a sorprendere 

perfino nelle pozzanghere della terra il riflesso del cielo. Ci dà la coscienza che noi stessi 

siamo parabole, icone di Dio. Che chi ha la sapienza del vivere, ha la sapienza di Dio. Chi 

ha passato anche un'ora soltanto ad ascoltare e ad addossarsi il pianto di una vita è più vicino 

al mistero di Dio di chi ha letto tutti i libri e sa tutte le parole.  

Da Natale, da dove l'infinitamente grande si fa infinitamente piccolo, i cristiani 

cominciano a contare gli anni, a raccontare la storia. Questo è il nodo vivo del tempo, che 

segna un prima e un dopo. Attorno ad esso danzano i secoli e tutta la nostra vita.    

  
 P. Ermes Ronchi 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


S. MESSE 
 

Lunedì  06 
EPIFANIA 

 

Ore 7.30   
Ore 9.30:  Romildo e Lucia 
Ore 11.00:  Rosetta e Giovanni 
Ore 19.00:  7° Baldissera Reginaldo;  Cunico Franco ed Enrico; 
                   Almerina e Tarquinio 

Martedì  07 
s. Raimondo 

 
Ore 8.30 
Ore 19.00  

Mercoledì  08 
s.Massimo 

 
Ore 8.30  Fam. Facchin - Cocco 
Ore 19.00: Princivalle Giovanni; Menegante Michela 

Giovedì  09 
s. Giuliano 

 
Ore  8.30 
Ore 18.30:  fam. Truzzi - Andreetto 

Venerdì 10 
S.Aldo 

 
Ore 8.30 
Ore 19.00 

Sabato  11 
s. Igino 

 

Ore 8.30:  
Ore 19.00:  7° Giulia Bastianello; 30° Carlino Battocchio; 
                 
 Vantin Giovanni; Basso Alfredo, Marino, Luigia. 

Domenica  12  

Ore 7.30:  
Ore 9.30:   Rigolon Giovanni, Rosa e Vinante Biagio; Angela e  
Feliciano; Carollo Antonio e Dario; Mecenero Vladimiro;   
Donadello Gelsomina; Luigia, Floriano; Agnese e Giobatta; Cristian. 

Ore 11.00: Nieddu,  Francesco. 
Ore 19.00:  

 

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA NELL’U.P. 

Martedì 07 ore 20.30 a s.Vitale: incontro Ministri Eucarestia 

Mercoledì 08 ore 20.30 a S.Vitale: incontro Presidenza del Cons. Pastorale 

Giovedì 09 Ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale S. Pietro 

Sabato 11 
Ore 14.30 Ragazzi 3° media Alte in uscita alla Casa Parrocchiale per 

ritiro formazione cresimandi 

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: Consiglio Pastorale Parrocchiale Alte 

 

 



Solennità dell'Epifania: festa dei popoli in Cattedrale con i migranti cattolici. Lunedì 6 gennaio, 

alle 10.30, giorno dell'Epifania, come ogni anno il vescovo Beniamino Pizziol celebra in 

Cattedrale a Vicenza la messa per la “Festa dei Popoli”. I vari membri delle comunità etniche 

cattoliche della Diocesi provenienti dall’Africa anglofona e francofona, dall’America latina, 

passando per Filippine, Sri Lanka, fino alle più vicine Ucraina e Romania, si danno 

appuntamento per leggere, pregare e cantare insieme in lingue diverse 

 

 6 GENNAIO 2020 EPIFANIA DEL SIGNORE “Al vedere la stella, provarono una gioia 

grandissima” Mai come in questi tempi siamo chiamati a metterci in strada. Oggi è la festa che vede 

protagonisti alcuni cercatori che passano il proprio tempo a scoprire nuove teorie e a verificarle. Oggi è la 

festa dell'essenza dell'essere umano che, in fondo, spogliato di ogni condizionamento, si riscopre, 
semplicemente, un cercatore. Questo siamo: Cercatori. Si conclude questo tempo di Natale. Con l'invito a 

lasciare le nostre presunte certezze, anche nella fede, per osare, per seguire le tante stelle che Dio mette sul 

nostro cammino. Siamo ciò che desideriamo. Siamo se abbiamo il coraggio, ogni anno, ogni istante, di essere 
dei viandanti. Non dei vagabondi che vivono alla giornata (e possiamo esserlo anche se abitiamo comodi 

appartamenti riscaldati), ma viandanti che cercano, che anelano, che scommettono. Buon cammino.  
  

Ricordiamo i fratelli di fede ortodossa in Russia, Ucraina e Bielorussia,  che il 

7 gennaio celebrano il Santo Natale!  

OPEN DAY SCUOLE 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA DOTT.GIOVANNI DOLCETTA e  NIDO INTEGRATO DOTT. MARIO 

DOLCETTA Sabato 11 gennaio 2020 ore 10 – 12 Si potrà visitare la Scuola dell'Infanzia e il Nido Integrato, 

conoscere le proposte formative e partecipare a divertenti laboratori. Vi Aspettiamo! per info 0444-696189   
email:amministrazione@scuoladolcetta.it 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “P. CECCATO” E NIDO INTEGRATO 

“ARCOBALENO” Sabato 11 gennaio 2020 ore 10 – 12 per info 0444-696253   

email: materna.ceccato@virgilio.it  
 

ISTITUTO MARIA IMMACOLATA SCUOLA MEDIA “LEONE XIII” SCUOLA APERTA 

Sabato 11 gennaio 2020 ore 16 per info 0444-696019 www.giuseppinimontecchio.it 

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

Per chi? Per tutte le mamme e i papà che cercano uno spazio di confronto e 
condivisione per domande e dubbi di genitori, spunti e parole semplici per 
rispondere alle curiosità dei nostri bimbi, riscoprire la nostra dimensione religiosa 
di adulti e un modo di fare comunità. 

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

“…. E lo depose in una mangiatoia.”  
Vi aspettiamo con i vostri bambini. Per loro ci sono un’educatrice e delle 

animatrici, baby sitter per i più piccolini. (si prega di indicare l’età dei piccoli per 

poterci organizzare adeguatamente).  E alla fine ceniamo in compagnia!. 

Conferma di prenotazione entro mercoledì 8 gennaio al cell. 391/4301838 
(aduli euro 8, bambini euro 6, gratis fino ai 2 anni). 

Per info  Giuseppe 333-1589398 Rossella 391-4301838  
Stefano 333-3668233   Barbara 348-7926882 

 

mailto:materna.ceccato@virgilio.it
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