
 

   VA CANZE INSIEME 
Cari genitori anche quest'anno la parrocchia,  

insieme all'Amministrazione Comunale e 

all'oratorio Noi Luogo Comune, propone per le 

mattine del  24, 25 e 26 febbraio uno spazio per 

bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. – 

Iscrizione obbligatoria presso il Bar Noi di Alte 

Quota di iscrizione € 10,-- 

Orario dalle 8.30 alle 13.00  

Anticipo su richiesta dalle 7.30 alle 8.30  

Ricordiamo ai bambini e ragazzi di portare i compiti e la merenda. 
 

 

FESTA DEL PAPA’ E DELLA FAMIGLIA 
In occasione della festa di S.Giuseppe, anche quest’anno 

viene organizzato il pranzo in sala s.Paolo (riscaldata)  

DOMENICA 22 MARZO ORE 12.30 

 (menù tradizionale con polenta e baccalà) 

Iscrizioni presso Bar NOI  - Luciana 333 723 3864 



 

                                     
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 
 

Don Giuseppe 339/6991727 Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com 

upmontecchio@gmail.com 

Domenica 16 Febbraio 2020 – VI Domenica T. O. 
 

PIENEZZA DELLA FEDE E' VIVERE  
LA COMUNIONE IN DIO E TRA NOI 

    Il vangelo di Matteo ci mette spesso di fronte al 

problema della giustizia e ci aiuta a dare un significato 

nuovo a questa virtù, a questo principio morale che 

regola la società umana. Matteo coglie come Gesù sia 

venuto a rifondare le relazioni non solo tra gli uomini 

ma tra Dio e gli stessi uomini. La giustizia da lui vissuta 

era quella che si basava sui 10 comandamenti. Da buon 

giudeo aveva colto come Gesù avesse portato nuove tavole della legge al nuovo 

popolo di Dio. Lui stesso aveva raccontato questa consegna con il discorso delle 

beatitudini: un nuovo monte Sion fa da sfondo alla trasmissione delle parole che 

orientano la vita e le pone a compimento della legge antica, pur creando una 

straordinaria soluzione di continuità che il "ma io vi dico" più volte ripetuto sottolinea 

e enfatizza. In questa parte del capitolo 5 Matteo racconta il seguito del discorso della 

montagna. Gesù riprende tre comandamenti fondamentali: non uccidere, non 

commettere adulterio, non dire falsa testimonianza. E li riscrive dentro il vangelo. Si 

uccide anche trascurando, calunniando, denigrando, non solo togliendo la vita. Si 

commette adulterio anche solo desiderando, appropriandosi di una persona per quello 

che ha e fa, senza considerare quello che è. Si rende falsa testimonianza ogni volta che 

le nostre parole sono ambigue e dicono solo ciò che è opportuno, umanamente 

rispettoso, non veritiero. Le tavole della legge di Mosè definivano nettamente bene e 

male. Il discorso della montagna non dà definizioni, narra lo stato di beatitudine. Un 

racconto che entra nella nostra storia e nel nostro corpo, al punto da rendere evidente 

come sia necessaria un'adesione confermata nel tempo a questo spirito, un'adesione 

che dimostri l'evangelizzazione di ogni membro del nostro corpo. Perché l'occhio 

potrebbe scegliere quello che la testa non vuole, la mano fare quello che il cuore non 

ha dettato. Perché la nuova giustizia va a braccetto non solo con equità, ma anche con 

equilibrio, con un'umanità lavorata, consapevole, umile e intelligente.  

Signore, benedici lo sforzo quotidiano di conoscerci, correggerci, di crescere sempre 

certo in età, ma anche in sapienza e grazie. Consapevolmente. 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


Sr Silvia Biglietti  
S. MESSE 

 

Lunedì  17 
 

 
Ore 8.30:    Girardello Cornelio; 
Ore 18.30:   

Martedì 18 
 

 
Ore 8.30:   AnnaMaria, Marcella, Eta, Agnese; 
Girardello Cornelio; 
Ore 18.30:   

Mercoledì 19  
Ore 8.30:   Luigia; Rocco Angela e Gabriella; 
Girardello Cornelio; 
Ore 18.30:   

Giovedì 20 
 

 
Ore 8.30:    Girardello Cornelio; int. Offerente; 
Ore 18.30:  Carmine, Anna e Vincenzo 

Venerdì 21 
 

 
Ore 8.30:  Fam. Danese, Vigolo, Bedin; 
Girardello Cornelio; 
Ore 18.30:   

Sabato  22 
 

 

Ore 8.30: Girardello Cornelio; 
Ore 19.00: 7° Bicego Antonio; Tessari Amelia; 
Balestro Luciana; Amelia; Luigia ed Emilio; 
Gaianigo Giovanni; int. Offerente;  

Domenica 23   

Ore 7.30:  Girardello Cornelio; Intenz. offerente 
Ore 9.30:  Castagna Giuseppe e Pietro; 
Giovanni, Peter, Antonio, Vittorino, Giacomo, 
Caterina; Cristian; fam. Iselle e Consolaro; 
Cavaggion Michele; Fam. Chiarello Giodo, Zanella 
Diego; Vlademiro Mecenero, Gelsomina, Antonio 
e Italo. 
Ore 11.00: def. Fam. Montagna 
Ore 19.00:  Alberto, Olga, Vittorio, Silvano; 
Concato Michela 

 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 

 
Martedì 18 

Ore 
  

20.30 Corso di Lettura Biblica con don 

Guerrino presso la Casa della 

Comunità a Montecchio. 

Mercoledì 19 Ore 20.30 Cons. Pastorale S.Vitale 



Giovedì 20 Ore 9.00 Gruppo Pulizia Chiesa 

Venerdì 21 Ore 20.45 Inizio CORSO FIDANZATI 

Sabato 22  20.00 NOI – Luogo Comune 

FESTA DI CARNEVALE 
 

 

SACRISTA PER UN GIORNO 
Tendiamo la mano per chiedere la disponibilità del 

“SACRISTA PER UN GIORNO” per la S.Messa della sera, 

aprire chiudere la Chiesa e la recita del Rosario in occasione 

di funerali.  

Un giorno alla settimana, così da suddividere l’incarico con 

più persone e non stancare la generosità dei pochi che ci sono 

e che ringraziamo di tutto cuore.  Rivolgersi a don Giuseppe 
 

E’ in programma un PELLEGRINAGGIO di 7 

giorni  a FATIMA – SANTIAGO 

COMPOSTELA  con visita di Lisbona e altre 

località del Portogallo dal 2 al 9 giugno.  

Invitiamo gli interessati a dare una  

PRE-ISCRIZIONE in canonica entro febbraio 
per permettere di bloccare  i posti aereo. 


