
   VANCAZE 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. 
 

 

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 15 febbraio 2020 dalle 15 alle 18.30  

Sabato 7 marzo 2020 dalle 15 alle 18.30  -  
Sabato 4 aprile 2020 dalle 15 alle 1 8.30 

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) 

 

II GRUPPO SOLIDARIETA' MONTECCHIO organizza per giovedì 27 febbraio ore 19,30  

l a CENA della SOLIDARIETA' “Risi e Verze”, presso il ristorante “Dei Dei”.   La 

prenotazione è obbligatoria entro il 23 febbraio, quota minima di partecipazione euro 15,00,  

tutto il ricavato andrà al Gruppo.  Per prenotare tel.  0444699443 (Savegnago A.) - 0444490039 

(Tomasi A.)  - 0444694348 (Folco R.).  Sabato 22 febbraio ore 15,00 presso il magazzino in via 

Buonconsiglio 12 verrà celebrata una S. Messa  per ricordare tutti i volontari defunti. 

 

CINEMA S. PIETRO  -  

Domenica 9 febbraio ore 16,00  
Domeniche a teatro per bambini e famiglie SOGNI IN SCATOLA 

Giovedì 13 febbraio ore 21,00   TUTTO IL MIO FOLLE AMORE 
Sabato 15 febbraio ore 16,00 e ore 21,00 PICCOLE DONNE 

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  

 

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 09 Febbraio 2020 – V Domenica T. O. 
 

 

SE HAI COME UNICA REGOLA DI VITA L'AMORE, SARAI LUCE 

E SALE.  
«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo 

è sale e luce, è come un istinto di vita che penetra nelle cose, 

si oppone al loro degrado e le fa durare. È come un istinto 

di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, come fa 

la luce, le accarezza, non fa rumore, non fa violenza mai, ne 

fa invece emergere forme, colori, armonie e legami, il più 

bello che c'è in loro. Così il discepolo-luce è uno che ogni 

giorno accarezza la vita e ne rivela il bello, uno dai cui occhi 

emana il rispetto amoroso per ogni vivente. Voi siete il sale, 

voi avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi 

ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il buono della vita. Voi siete la luce del mondo. 

Credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti e le 

nostre ombre, questo è sorprendente. La luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. 

Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce e sale per chi ti 

incontra. Quan do due sulla terra si amano, diventano luce nel buio, lampada ai passi di 

molti, piacere di vivere e di credere. Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce 

gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). Sono opere di luce i gesti dei poveri, di chi ha 

un cuore bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti 

delle beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza 

e denaro. Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa 

servono? A nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la 

riduciamo a uno zuccherino, se abbiamo occhi senza luce e parole senza bruciore di sale, 

allora corriamo il rischio mortale dell'insignificanza, di non significare più nulla per 

nessuno. Come suggerisce il profeta Isaia: «Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri 

e guarirai» (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma 

occupati della terra, della città. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai.                                                  
 
 P. Ermes Ronchi 
 

 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/


 
S. MESSE 

 

Lunedì  10 

 
 

Ore 8.30:    fam. Tessaro  -  Bisognin 
Ore 18.30:  Alba Loretta; Filotto Maria e Giuseppe; Nicola;  

                   Petruccioli Florinda. 

Martedì 11 
Madonna di 

Lourdes 
 

 

(Alla messa del Mattino: Unzione dei malati e anziani) 
Ore 8.30:   Centomo Mario e Giuseppe 

Ore 18.30:  7° Longo Lucia in Calgaro; Carlino, Candido,   
                  Maria, Augusto; Alessandra; Amelia e Francesco 

Mercoledì  

12 
 

Ore 8.30:   Floriano e Luigia; Agnese e Giobatta 

Ore 18.30:   

Giovedì 13 

 
 

Ore 8.30:    Luigi 

Ore 18.30:  Larigno Eliseo e Cavaggion Luigia 

Venerdì 14 

 
 

Ore 8.30:   

Ore 18.30:   

Sabato  15 
 

 

Ore 8.30:  

Ore 19.00: Rizzotto Elsa; Amadio Filomena; Fam. Galeotto 
                  e Busato; Peripoli Raffaele, Chilese Bertilla e  

                  Onelia;  

Domenica  

16 
 

Ore 7.30:   
Ore 9.30:  Tancredi Gianfranco; Massignan Renata;  

                 Fongaro Luciana, Eliseo e De Cao Maria;  
                 Roncolato Gino; Cristian; Bombana Cesare e  

                 Cesira; Fracasso Giuseppe; Antoniazzi Giuseppe. 

Ore 11.00:  Roncari Nicodemo, Vittoria e Andrea; Nieddu e  
                   Francesco 

Ore 19.00:   

 

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA 
Lunedì 10 Ore 20.30 Incontro catechisti per programmare attività 

animazione liturgia Quaresima 

 

 
Martedì 

 

Madonna 
di 

Lourdes 

11 

Ore 
Ore  

15.00 
15.30 

 

 
 

20.30 

Incontro Adulti di Azione Cattolica 

Giornata dell’Ammalato: a “La Pieve” 

celebrazione S.Messa e conferimento 

sacramento “Olio Infermi” agli ammalati e 

anziani 

Corso di Lettura Biblica con don Guerrino 

presso la Casa della Comunità a Montecchio. 

 
Giovedì 

 
13 

Ore 9/13 

20.30 

Preti assenti per congrega c/o Giuseppini 



Incontro Comitato “Salviamo La Pieve” per 

recupero edificio chiesa e utilizzo 

polifunzionale 
 

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 16.00; 

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 

 

 

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 
 

GIORNATA PER LA VITA 
Domenica scorsa, in occasione della Giornata per la Vita, con l’iniziativa delle 

primule,  sono state raccolte e consegnate al CAV di Arzignano offerte per € 1300,00 

– Ringraziamo di cuore quanti hanno dimostrato sensibilità e sostegno per questa 

iniziativa. 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE LITURGICO MUSICALE 
Sabato 15 febbraio ore 10.00 – 12.00 presso il Seminario antico Vicenza: 

interventi di riflessione e studio proposti da Massimo Donadello, Stefania 

Lanaro, Don Gaetano Comiati, Silvano Perlini su voci e musiche per il presente 

e futuro e nuovi repertori per la Quaresima. 
 

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.  
 

ANTICA SAGRA DI SAN VALENTINO 
  

Venerdì 14 ore 15,00 in chiesetta di S. Valentino S. Messa e bacio della reliquia 

                   ore 21,00 in teatro S. Pietro Sovizzo Gospel Choir in concerto  

Sabato 15 ore 19,00  apertura pesca di beneficienza  



Domenica 16 ore 14,00 in chiesetta di S. Valentino esposizione della reliquia del 

santo;        ore 14,00 sfilata della Banda Ceccato e dei carri;   

    ore 18,00 estrazione della lotteria  


