
     

GRUPPO CAMPEGGIO 
PARROCCHIALE 

CAMPEGGIO 2020 
1° TURNO da sabato 04 al 11 Luglio      1° MEDIA 

2° TURNO da sabato 11 al 18 Luglio      2° MEDIA 

3° TURNO da sabato 18 al 25 Luglio     4° - 5° ELEMENTARE 

4° TURNO da sabato 25 al 01 Agosto    3° MEDIA e SUPERIORI 

5° TURNO da domenica 02 al 16 Agosto  FAMIGLIE e GIOVANI 
 

                          Per le iscrizioni verrà data successiva comunicazione 

 

FESTA DEL PAPA’ E DELLA FAMIGLIA 

con pranzo domenica 22 marzo 

è sospesa per emergenza sanitaria 

 
I gruppi missionari del Vicariato propongono di unire le forze  per un unico 

progetto tra quelli proposti dall’Ufficio Diocesano e di devolvere a questo 

progetto l'offerta quaresimale “Un Pane per amor di Dio”.   

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2020 

Nord Etiopia, Diocesi di Adigrat. 
L’intervento:  la Diocesi di Adigrat sta svolgendo un servizio su più realtà sociali, in 

particolare attenzione all’istruzione, alla sanità, e alle fasce deboli della popolazione, 

(disabilità, orfani, anziani), in particolare, nella città di Adigrat e dintorni, le Suore 

Maestre Pie Filippine da anni gestiscono strutture scolastiche e di assistenza sociale. 

Le offerte si raccolgono nella cassetta al centro della chiesa.  
  

ottomarzoduemilaventi 
 

Chi dice donna dice “dono”, 

dono di vita 

dono d’amore. 

Impariamo ad apprezzare 

i doni ricevuti. 



Auguri a tutte le donne. 
 

 

                                     
 

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 08  Marzo 2020 – 2a Quaresima

 

            “IL SUO VOLTO BRILLO' COME IL SOLE” Mt 17, 

       Il Vangelo si diffonde! Gesu'. Il testimone del 
Padre, vuole con sé altri testimoni dell'Amore che 
salva: prima Mosè e Elia; poi Pietro, Giacomo e 
Giovanni; oggi passa e affida a noi l'annuncio della 
sua vittoria. Ci chiede di non aver paura di non 
riuscire a rialzarci da terra, e di credere oltre le nostre 

cadute, delusioni e fallimenti. Questo è sconvolgente! La sua parola: 
“Alzatevi” ci parla del suo stesso rialzarsi dalla morte, della sua 
resurrezione. Non disperiamo! Viviamo la pienezza della nostra 
figliolanza divina!                                                                       

Signore Gesu', ogni volta che misuro le mie fragili forze e 

l'insuccesso delle mie fatiche, ogni volta che, stanco di guardare in 

alto finisco a terra, rivelati a me, perchè io senza paura possa 

rialzarmi e a tutti manifestare la potenza del tuo amore.  
 

Camminando verso la Pasqua, in questa domenica vogliamo 
valorizzare un secondo segno del Battesimo: la veste bianca. E' il 
segno che siamo invitati a portare tutta la vita e che ci ricorda che 
in Gesù, siamo diventati creature nuove, figli amati da Dio.  

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


Nel brano del Vangelo Gesù, salito con tre discepoli su un alto monte, vive con 
essi un'esperienza bella e intensa di Dio. Il suo volto brilla come il sole e le sue 
vesti cambiano d'aspetto: da sporche, sudate e impolverate diventano 
splendenti di luce. E' luce di Dio che trasfigura ogni cosa e anticipa la luce della 
Pasqua. Rinnoviamo in noi il desiderio di vivere la nostra vita in pienezza, 
splendenti di Dio, RIVESTITI DI CRISTO. 
 

S. MESSE - SOSPESE 
 

Lunedì  09 
 

 
Ore 8.30:    Girardello Cornelio; anime purgatorio 
Ore 18.30:  Giuseppe; Michelin Agnese e Giovanni; 

Martedì 10 
 

 
Ore 8.30:   Girardello Cornelio 
Ore 18.30:   

Mercoledì 11 
 

 
Ore 8.30:   Girardello Cornelio 
Ore 20.30:   

Giovedì 12 
 

 
Ore 8.30:    Girardello Cornelio 
Ore 18.30:  Fortuna Gabriella; Fabris Davide. 

Venerdì 13 
 

 
Ore 8.30:   Girardello Cornelio  
Ore 18.30:   

Sabato  14 
 

 

Ore 8.30:   Girardello Cornelio  
Ore 19.00:  7° Molon Natalina, Bettega Pierina; fam. 
Galeotto – Busato; Carla; Trevisan Arrigo, Peotta Emilia 
e Visentin Onelio, Maria. 

Domenica 15 
MARZO  

 

Ore 7.30:  Girardello Cornelio;  
Ore 9.30:  Silvio e fam. Rosa; Roncolato Pino; 
Cristian. 
Ore 11.00:   
Ore 19.00:  Rizzotto Elsa – Amadio Filomena 

 

Purtroppo l’emergenza sanitaria ci costringe a celebrare le sante 

messe con assenza di fedeli e a porte chiuse. 
Posso assicurare che i defunti riportati  nelle date indicate, saranno 

ricordati nella santa messa che celebro “in forma privata” tutti i 

giorni, anche se (purtroppo) in assenza di famigliari. 
 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 

Giovedì 12 Ore  9.00 Gruppo pulizia della Chiesa 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 2 MARZO 2020 
Il giorno 2 marzo 2020 alle ore 20.30 si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per discutere il seguente o.d.g: 



 

1. Nota della Curia per l’amministrazione dei beni immobili e delle 

attività parrocchiali;    

2. Situazione sacristi; 

3. Redazione del giornalino dell’Unità Pastorale; 

4. Elezione membri del nuovo Consiglio Parrocchiale Affari 

Economici (C.P.A.E.); 

5. Varie ed eventuali. 

1.Viene data lettura di una nota della Curia di Vicenza in cui si evidenzia 

che l’amministrazione dei beni e delle attività parrocchiali siano un onere 

gravoso soprattutto, nel caso dell’unità pastorale, per il Parroco Moderatore. 

Certamente egli è e rimane il Legale Rappresentante ma risulta fondamentale 

condividere tali gravose e impegnative attività con i componenti del C.P.A.E. 

e con persone delegate alla gestione di aspetti burocratici che le singole attività 

richiedono. 

Molteplici sono le suddette attività nella Parrocchia: amministrazione della 

stessa, gestione degli immobili, della scuola dell’infanzia, degli impianti 

sportivi, del campeggio, della sagra patronale, trattamento dei dati personali. 

Per la gestione del campeggio il delegato è Silvino Mazzuccato; per la casa 

Madonna dell’ascolto Eugenio Tramuzzi. Prossimamente si individueranno 

altri nominativi per gli ambiti sopraelencati.  

2.Alle persone che si sono proposte in qualità di sacristi per le 

celebrazioni delle messe feriali, si aggiungono Anna e Marta Parise e 

Giuseppe Faccio. Un grazie per la disponibilità. 

3.Nella parrocchia di S. Vitale si redige un trimestrale (la Voce del 

Duomo) che rende note attività e proposte della Parrocchia. La proposta è 

quella di farlo diventare il redazionale dell’U.P. in modo che tutti possano 

essere a conoscenza delle iniziative . 

4.Per ricoprire l’incarico di componente del C.P.A.E. si sono proposti: 

Caron Maurizio, Nardon Daniele, Nicente Giorgio, Tonin Donatella, Tramuzzi 

Eugenio.    Il C.P.P. è chiamato a votare 2 persone esprimendo 2 preferenze. 

Altri 2 componenti saranno, poi, nominati dal Parroco. I votanti presenti hanno 

così espresso le loro preferenze: 

Caron Maurizio, voti 5;   Nardon Daniele, voti 13;  Nicente Giorgio, voti  7; 

Tonin Donatella, voti  8;  Tramuzzi Eugenio, voti 12. 

Pertanto il C.P.P. elegge i sigg. Nardon Daniele e Tramuzzi Eugenio 

 

6.Si è costituito un gruppo liturgico per l’U.P. con l’obiettivo di 

sostituire il tradizionale foglietto delle celebrazioni con uno personalizzato per 

la nostra realtà di Parrocchie. 



La nostra parrocchia di S.Paolo è rappresentata da Annarosa Frizzo che, da 

questa sera entra a far parte del C.P.P.. 

 

La segretaria              Il Parroco 

Anna Dolzan     Don Giuseppe Tassoni   


