
     BUSTA OFFERTA - RINGRAZIAMENTO 

La generosità della nostra Comunità ha permesso di 

raccogliere anche questa settimana 29 buste a disposizione in 

Chiesa nella solennità dell’Epifania per un totale di € 380.00 

di offerte. Ringraziamo della generosità. 

 

LA BELLEZZA NELL’ESSERE FRAGILI 
Progetto promosso dall’ambito “Lutto, Solitudine ed esperienza del limite” 

in collaborazione con Giovani Caritas e rivolto a giovani che cercano uno 
spazio di condivisione e ascolto. Verranno svolti 4 incontri nelle seguenti date 

presso Caritas Diocesana Vicentina, Contrà Torretti 38. 
Sabato 25 gennaio 2020 dalle 15 alle 19 ; Sabato 15 febbraio 2020 dalle 15 alle 18.30  

Sabato 7 marzo 2020 dalle 15 alle 18.30  - Sabato 4 aprile 2020 dalle 15 alle 18.30 

La partecipazione è gratuita ed è necessario iscriversi tramite le mail sotto indicate.  

Sono invitati i giovani dai 18 ai 30 anni. 

Per informazioni e iscrizioni: cell.342. 5173672/ giovani@caritas.vicenza.it  (Alessia)  

cell 340. 2509201 / lasilviaferrari@gmail.com (Silvia) 

 

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 

dongiuseppetassoni@gmail.com 

upmontecchio@gmail.com 

Domenica 19 Gennaio 2020 – II Domenica T. O. 
 

“Ecco l'agnello di Dio” Gv 1,29 
   

UN AGNELLO INERME, MA PIÙ FORTE DI OGNI ERODE 
Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco 

l'agnello di Dio. Un'immagine inattesa di Dio, una rivoluzione 

totale: non più il Dio che chiede sacrifici, ma Colui che sacrifica 

se stesso. E sarà così per tutto il Vangelo: ed ecco un agnello 

invece di un leone; un bambino come modello del Regno; una 

piccola gemma di fico, un pizzico di lievito, i due spiccioli di una 

vedova. Il Dio che a Natale non solo si è fatto come noi, ma 

piccolo tra noi. Ecco l'agnello, che ha ancora bisogno della madre 

e si affida al pastore; ecco un Dio che non si impone, si propone, 

che non può, non vuole far paura a nessuno. Eppure toglie il 

peccato del mondo. Il peccato, al singolare, non i mille gesti 

sbagliati con cui continuamente laceriamo il tessuto del mondo, 

ne sfilacciamo la bellezza. Ma il peccato profondo, la radice 

malata che inquina tutto. In una parola: il disamore. Che è indifferenza, violenza, 

menzogna, chiusure, fratture, vite spente... Gesù viene come il guaritore del disamore. 

E lo fa non con minacce e castighi, non da una posizione di forza con ingiunzioni e 

comandi, ma con quella che papa Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». 

Una sfida a viso aperto alla violenza e alla sua logica. Agnello che toglie il peccato: con 

il verbo al tempo presente; non al futuro, come una speranza; non al passato, come un 

evento finito e concluso, ma adesso: ecco colui che continuamente, instancabilmente, 

ineluttabilmente toglie via, se solo lo accogli in te, tutte le ombre che invecchiano il 

cuore e fanno soffrire te e gli altri. 

Come guarigione, Gesù racconterà la parabola del Buon Samaritano, 

concludendola con parole di luce: fai questo e avrai la vita. Vuoi vivere davvero, una 

vita più vera e bella? Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo scorrere... E diventerai 

anche tu guaritore della vita. Ecco vi mando come agnelli... vi mando a togliere, con 

mitezza, il male: braccia aperte donate da Dio al mondo, braccia di un Dio agnello, 

inerme eppure più forte di ogni Erode.                                                              

 P. Ermes Ronchi 
 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


 

S. MESSE 
 

Lunedì  20 
 

 
Ore 8.30   
Ore 18.30   

Martedì 21 
 

 
Ore 8.30  Fam. Danese, Vigolo, Bedin 
Ore 18.30  uff. Povolo 

Mercoledì  22 
 

 
Ore 8.30   
Ore 18.30   

Giovedì 23 
 

 
Ore 8.30   
Ore 18.30   

Venerdì 24 

 
 

Ore 8.30  Fam. Fanton; Diquigiovanni Flaminia e Florindo; Antonio 
e Rita 
Ore 18.30  Beschin Lina 

Sabato  25 
 

 

Ore 8.30:  
Ore 19.00:  Tarcisio – Amelia; Fam. Balestro;  Amelia; Veronese 
Loris; Tozzo Gianna, Maria, Marcella e Lina; Fam. Groppo Giuseppe 
e Angela; Maran Flavio; Fam. Casagrande, Cinguetti, Dalla Barba, 
Groppo. 

Domenica  26  

Ore 7.30: Adda Maria; Luigi e Cristina; Luigi. 
Ore 9.30:   Vantin Mario; Cere 
sato Giuseppina e Angelo; Cristian 
Ore 11.00:  Nieddu - Francesco 
Ore 19.00:   

 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 

Martedì 21 
ore 20.00 

 

Alla “Dolcetta” di Montecchio, incontro animatori Battesimo 

per preparazione celebrazione unitaria della  Festa della Vita 

Giovedì 23 Ore  9.00 Gruppo pulizia Chiesa. 

 

 

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 

 

 

26 GENNAIO 2020  - DOMENICA DELLA PAROLA 
 istituita quest'anno per la prima volta da papa Francesco, che scrive 

“E' bene che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo 

questo rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non si 

stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perchè possa crescere 

nell'amore e nella testimonianza di fede”. Lo scopo di questa 

domenica è quello di promuovere “la celebrazione, la riflessione e 

la divulgazione della Parola di Dio” 



 
 Per questo si propone un CORSO DI LETTURA BIBLICA per tutta l'UP presso la Casa 

della Comunità parrocchia S. Maria e S. Vitale a cura di don Guerrino Benin per tutti 

coloro che vogliono approfondire la Parola.  

Primo appuntamento martedì 4 febbraio ore 20,30 
La Parola di Dio è guida alla nostra vita come dice il versetto del Salmo 118: 
“Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” 

 

 

domenica 2 FEBBRAIO 2020   
APRITE LE PORTE ALLA VITA 

alle ore 10,30 S.Messa presso il Duomo di S.Maria e 
S.Vitale: sono invitate tutte le coppie delle tre 

parrocchie dell'Unità Pastorale che hanno chiesto il 

battesimo per i loro figli nell'anno 2019. 
 

 

28^ GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO 
Martedi’ 11 febbraio 2020 -  “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro”; A partire dall'11 febbraio 1993 la memoria liturgica della Madonna di Lourdes ha 

assunto anche il carattere di "momento speciale di preghiera e di condivisione, di offerta della 

sofferenza". 

- Martedì 11 febbraio ore 15.00 s.Messa a Tavernelle 

- Martedì 11 febbraio ore 18.00 s.Messa alla Casa di Riposo di Brendola 

- Sabato 15 febbraio ore 15.00 s.Messa in Duomo Montecchio 

- Gli ammalati interessati all’incontro e che desiderano usufruire del trasporto possono 

telefonare a:   ENZO GASPARI 349 711 9646 

- LUCIA PARISE 388 478 7053  -  GIULIETTA MASSIGNAN 348 056 9551 

 

"ECCOMI MANDA ME"(Is 6,8) 
Sabato 25 e domenica 26 gennaio in Diocesi si celebra Giornata del 
Seminario. Per le nostre comunità cristiane è l’occasione di affidare al 
Signore i ragazzi e giovani che abitano questa grande casa, e di sostenere 
economicamente le loro esigenze formative grazie alle offerte raccolte 
nelle S. Messe che saranno destinate a questo scopo. Sarà anche 
l’occasione perché ciascuno si fermi a riflettere su come il Signore lo 
chiama a mettersi in gioco per il bene delle sorelle e dei fratelli che incrocia nel cammino e, nella preghiera, 
trovi la forza per dire il suo sì gioioso e convinto a Lui!  

A ciascuno un grande grazie                                                                Gli educatori del Seminario 

 
SETTANTA VOLTE SETTE Spettacolo Vincitore Teatri del Sacro 2019  

Apre con un appuntamento  
Sabato 25 gennaio 2020, ore 21:00 Basilica di Sant’Agostino, Vicenza  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Lourdes


CINEMA S. PIETRO  -  
sabato 18 ore 21 e domenica 19 ore 15.30: QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO 

 


