
    
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 2018 e 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 15.30 s.Messa a “La Pieve”, Casa di riposo 

- 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 
 

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)  

PARROCCHIA DI S. PAOLO – ALTE CECCATO - ANNO 2020 

 7 Incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano 

Inizio venerdì 21 febbraio 20.45 in Oratorio s.Paolo - Alte 
 

 

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

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

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Lourdes
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com
http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


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

                                     
 

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 26 Gennaio 2020 – III Domenica T. O. 
 

“Ed essi subito lasciarono le reti 
e lo seguirono” Mt 4,20   

 
E LASCIARONO TUTTO PER GESÙ, COME 

CHI TROVA UN TESORO.  Il Battista è appena stato 

arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il suo 

movimento. Ma questo, anziché rendere prudente 

Gesù, aumenta l'urgenza del suo ministero, lo fa 

uscire allo scoperto, ora tocca a lui. Abbandona 

famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con sé, solo una parola: 

convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle 

cose e di Dio, cambiate direzione.  

Gesù intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che conduca al cuore caldo della vita, sotto 

un cielo più azzurro, un sole più luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita. Ed ecco il perché 

della conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è i l regno dei cieli, o di Dio? Il regno è la 

storia, la terra come Dio la sogna. Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne 

conosco la via; è possibile la felicità.  

Nel discorso sul monte dirà: Dio procura gioia a chi produce amore. Questo regno si è fatto 

vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una vita buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è 

venuto, è qui, vicinissimo a te, come una forza potente e benefica, come un lievito, un seme, un 

fermento. Che nulla arresterà. E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò 

pescatori di uomini.  

Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella che appare incredibile, così 

affascinante che i pescatori ne sono sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La 

notizia bellissima è questa: la felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la 

chiave è questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore. Il Vangelo ne 

possiede il segreto, la sua parola risponde alle necessità più profonde delle persone. Quando è 

narrato adeguatamente e con bellezza, il Vangelo offre risposte ai bisogni più profondi e mette a 

disposizione un tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non delude.  

La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e 

annunciava la buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, gente delle 

strade, cammina di volto in volto e mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il solo 

capace di guarire il cuore 

 P. Ermes Ronchi 
 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


 
S. MESSE 

 

Lunedì  27 
 

 
Ore 8.30   
Ore 18.30  Chilese Lino; Dalla Bona Antonia e Gecchele Aldo 

Martedì 28 
 

 
Ore 8.30   Battaglia Giovanni 
Ore 18.30   

Mercoledì  29 
 

 
Ore 8.30  Adriano, Lidia, Giovanna Tessaro 
Ore 18.30   

Giovedì 30 
 

 
Ore 8.30   
Ore 18.30   

Venerdì 31 

 
 

Ore 8.30   

Ore 18.30  Nardi Lorenzo; Piana Gaetano. 

Sabato  01 
 

 

Ore 8.30:  
Ore 19.00: Fam. Galeotto e Busato; Lina e Vittorio Mazzola; 
Nogara Caterina e Lampreda Vittorio; Putzu Pasqua, Filippa e 
Caterina 

Domenica  02  

Ore 7.30:  
Ore 9.30:   Feltre Rita e Molon Alessandro; Pretto Alessio; Vivian 
Luigi; Berto Gino; fam. Vantin; Schiavo Antonio, Beniamino e 
Alessandra; 
Ore 11.00:  Posenato Lisa (18° compleanno). 
Ore 19.00:  30° Battistello Giulia; Visonà Ines e Giuseppe. 

 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 

Martedì 28 

ore 20.00 

 

Presso la Scuola Infanzia “Dolcetta” sono invitati tutti i 

genitori e padrini dei bambini che riceveranno il Battesimo 

domenica 9 febbraio nella chiesa di s.Pietro. 

Domenica 02 

Ore 10.30 In Duomo Montecchio: celebrazione unitaria della FESTA 

DELLA VITA per tutte le famiglie che hanno battezzato i 

loro bambini nel 2018-2019 

 

 

UNITÀ PASTORALE – VICARIATO – DIOCESI 
  

Appuntamenti particolari della nostra U.P. 

CRESIME: S. Pietro 21 marzo ore 17:00;   S. Paolo 26 aprile ore 11:00;    

S. Vitale 24 ottobre ore 17:00 

FESTA DEL PERDONO: S.Pietro 2 febbraio ore 15.00; S.Vitale 1 marzo ore 15.30; 

S.Paolo 29 marzo ore 15.00 

PRIMA COMUNIONE: S. Paolo 3 e 10 maggio ore 11.00; 

 S.Pietro 10 maggio ore 10.00; S.Vitale 17 maggio ore 10.30 



 
 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” 

 

SACRISTA PER UN GIORNO 
Gli impegni nella gestione dell’Unità Pastorale sono motivo della 

rotazione dei sacerdoti per la celebrazione delle messe serali. Si 

rende necessaria la presenza di un “sacrista” disponibile ad aprire la 

Cappellina,  preparare per la celebrazione e chiudere la Chiesa. In 

Caso di funerali, la recita del Rosario.     Tendiamo la mano per la 

disponibilità del SACRISTA PER UN GIORNO” 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 
 

DISPONIBILITA’ PER NUOVO CONS. PAST. AFFARI ECONOMICI 
Come si può leggere nel Verbale del Cons. Pastorale alle porte della 

Chiesa, al 31/12/2019 i componenti del Consiglio Affari Economici 

sono decaduti per scadenza del loro mandato. Alcuni non sono più 

rieleggibili in quanto sono stati in carica per due mandati.  

Ora stiamo formando una lista di disponibilità che sarà sottoposta alla 

votazione del Cons. Pastorale. Se qualche parrocchiano desidera 

proporsi nel gruppo amministrativo, chiediamo la cortesia di comunicare al parroco la 

propria disponibilità. 

 

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.  Gli interessati possono ritirare il 

programma alle porte della Chiesa.  

 

 

CINEMA S. PIETRO  -  
domenica 26 gennaio ore 16,00 Domeniche a teatro per bambini e famiglie  

CAPPUCCETTO ROSSO, IL LUPO E ALTRE ASSURDITA’ Giovedì 30 

gennaio ore 21,00   LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 

Sabato 1 febbraio ore 21,00 e domenica 2 febbraio ore 16,00  PINOCCHIO   

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE DEL 13 GENNAIO 2020 

Anche se in sintesi, data la sua ampiezza, il verbale è riportato a parte ed è 

disponibile alle porte della Chiesa, vicino al foglio avvisi della settimana. 

 


