
 

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 
 

   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. 

 

FORMAZIONE ANIMATORI CAMPEGGIO 
 

Sabato 29 e domenica 1 marzo, presso la Casa 

parrocchiale: due giorni di formazione per gli 

animatori dei CAMPEGGI ESTIVI; ottima 

occasione per mettersi in gioco nel servizio e 

nell’animazione. 



                                     
 

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 23 Febbraio 2020 – VII Domenica T. O. 
 

Nuove regole per cambiare le regole.  

Siamo ancora sul monte delle Beatitudini. Qui il Maestro 

ha scritto nei cuori dei discepoli le nuove leggi del Regno 

di Dio, che superano le leggi scritte da Mosè sulle tavole 

di pietra. Ora, approfondendo il suo insegnamento Gesù 

vuole entrare nella vita dell'umanità per stravolgerne le 

regole. E queste regole che vuole cambiare sono ancora 

in vigore tra gli uomini e nella nostra stessa vita. Per 

questo è ancora più importante darsi tempo e pazienza 

per ascoltare l'insegnamento di Gesù e seguirne l'esempio, dato che lui per primo ha 

messo in pratica le nuove regole che insegna, e ne è uscito vincente cambiando la storia. 

Occhio per occhio, dente per dente. Con questa regola si voleva regolare la risposta ai 

torti ricevuti con una punizione della stessa entità, né più né meno. Gesù cambia tutto, 

e insegna che la strada non è la vendetta, e la giustizia e il benessere della convivenza 

umana non si raggiungono se non con il perdono e non odiando il nemico. Davvero 

"occhio per occhio" porta alla giustizia?  

E' davvero impercorribile la strada del perdono che prevede anche il porgere 

l'altra guancia con il rischio di una nuova percossa anche se non la si vuole?  Il Maestro 

insegna nuove regole che hanno lo scopo di disarmare l'odio, la vendetta e ogni genere 

di ritorsione. E Gesù le insegna non solo con le parole ma con tutta la sua vita. Gesù che 

poteva vendicarsi, rimane sulla croce e offre tutta la sua vita come segno e strumento di 

pace tra Dio e gli uomini e tra uomo e uomo.  

Gesù mostra che essere come Dio (perfetti come il Padre) è possibile anche 

all'uomo, nella misura in cui crede più al perdono che alla vendetta, quando dona invece 

di accumulare per se a scapito di altri. Le nuove regole del Vangelo scardinano le 

vecchie regole e ci rendono incredibilmente come Dio, proprio mentre rimaniamo 

profondamente umani.     

O Signore, dammi la forza di perdonare le offese e intelligenza per 

comprendere il tuo vangelo di misericordia.                                                                               

 Don Giovanni Berti  

 

Se vuoi veramente amare, devi imparare a perdonare. 

Madre Teresa di Calcutta 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


S. MESSE 
 

Lunedì  24 
 

 
Ore 8.30:    Giradello Cornelio; Fam. Fanton 
Ore 18.30:  Rubega Anna 

Martedì 25 
 

 
Ore 8.30:   Giradello Cornelio; Fam. Tommasini  
                  e Nascimben 
Ore 18.30:  Cinzia e Carlo;  

Mercoledì 26 
LE CENERI 

 

Messe con imposizione delle Ceneri 
Ore 8.30:   Giradello Cornelio; Suor Pura;  
                  Caterina; Fam. Buzzi – Priante; 
Ore 15.00: 
Ore 20.30:  Gabriella, Angela, Rocco 

Giovedì 27 
 

 
Ore 8.30:    Giradello Cornelio; 
Ore 18.30:  Emma Galiano e Maria; 

Venerdì 28 
 

 
Ore 8.30: Giradello Cornelio; Battaglia Giovanni; 
Ore 18.30:   

Sabato  29 
 

 

Ore 8.30:   Giradello Cornelio; 
Ore 19.00: 7° Brandi Pacifico (Nino); fam. 
                  Galeotto – Busato; Triestino;  
                  Zanni Elisabetta; 

Domenica 1 
MARZO  

 

Ore 7.30:  Giradello Cornelio; 
Ore 9.30:  Berto Gino; Cristian; Pilati Maria, 
                 Agostino; Domenico Meggiolaro;  
                 Franchetto Giuseppina; Cirino,  
                 Antonio, Luigino;  
Ore 11.00: Ricordo del Ten.Enrico Tigrucci;  
                  Rosetta, Laura, Marcella ed Eugenia; 
                  Carlo, Battista, Pierina; 
Ore 19.00:   

 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 

Lunedì 
24 

Ore 8.30 
20.30 

Vacanze insieme 

Riunione del Cons. Past. Parr. 

 
Martedì 

 
25 

Ore 
  

8.30 
20.30 

Vacanze insieme 

Corso di Lettura Biblica con don 

Guerrino presso la Casa della 

Comunità a Montecchio. 



Mercoledì 
LE 

CENERI 

26 Ore 8.30 
20.30 

Vacanze insieme 

Mercoledì delle Ceneri: inizio della 

Quaresima.  Astinenza e digiuno.  

Imposizione delle ceneri alle messe 

delle ore 8.30, 15.00, 18.30 

Giovedì 27 Ore 9.00 Preti in ritiro a Monte Berico 

Venerdì 28 Ore 16.00 
20.45 

Via Crucis in Cappellina; segue 

momento di Adorazione Eucaristica. 

2° incontro CORSO FIDANZATI 

Sabato 29  14.30 
 

19.00 

Partenza formazione animatori 

campeggio alla Casa Parrocchiale 

Alla S.Messa: presentazione ragazzi 

3a elementare,  in preparazione per la 

Festa del Perdono 

Domenica 
1 marzo  

 Ore 16.00 In Duomo Montecchio: Celebrazione 

“Festa del Perdono” (Prima Confessione) 

per 37 fanciulli di S.Vitale 
 

 

             26 FEBBRAIO  LE CENERI – inizio Quaresima 
Quaranta giorni davanti a noi, Gesù: ecco un dono prezioso per la nostra vita 

di fede, un'occasione per sperimentare una nuova primavera dello Spirito. 

Quaranta giorni per abbattere ogni muro che ci separa dai nostri fratelli e 

spazzare via sospetti e dubbi che ci bloccano quando tentiamo un gesto di 

amore e di solidarietà, una parola di consolazione e di tenerezza. Quaranta 

giorni per condividere una preghiera costante, una fraternità rinnovata, una 

Parola viva ed efficace. Quaranta giorni per cambiare e celebrare la tua Pasqua 
 

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. 


