
 

 

 

GIUBILEI MATRIMONIALI 
Per tutte le coppie dell’Unità Pastorale che festeggiano i 
5,10,15,20 ….…anni di matrimonio la festa sarà celebrata 
domenica 25 ottobre con S. Messa alle ore 10,30 presso la 
Chiesa di S. Maria e S. Vitale, a seguire il pranzo insieme. Si 
possono fare le iscrizioni telefonando nell’orario dell’Ufficio 

Parrocchiale       (dal lunedì al venerdì ore 9-11 tel.0444-696026) 



                                   

 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 7.15 alle 19.30 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 12 Luglio 2020 – Domenica XV del T.O.  
  

“Il Seminatore uscì a seminare” Mt. 13,29 
 

Gesù amava il lago, i campi di grano, 

le distese di spighe e di papaveri, i passeri in 

volo. Osservava la vita (le piccole cose non 

sono vuote, sono racconto di Dio) e 

nascevano parabole. Oggi Gesù osserva un 

seminatore e intuisce qualcosa di Dio.  

Il seminatore uscì a seminare. Non “un”, ma “il” seminatore, Colui che 

con il seminare si identifica, perché altro non fa’ che immettere nel cuore e nel 

cosmo germi di vita. Uno dei più bei nomi di Dio: non il mietitore che fa i 

conti con le nostre povere messi, ma il seminatore, il Dio degli inizi, che dà 

avvio, che è la primavera del mondo, fontana di vita.  

Il seminatore lancia manciate generose anche sulla strada e sui rovi. Non 

è distratto o maldestro, è invece uno che spera anche nei sassi, un prodigo 

inguaribile, imprudente e fiducioso. Che parla addirittura di un frutto uguale al 

cento per uno, cosa inesistente, irrealistica: nessun chicco di frumento si 

moltiplica per cento. Tuttavia, per quanto il seme sia buono, se non trova 

acqua e sole, il germoglio morirà presto. Il problema è il terreno buono.  

Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore. Ogni 

parola, ogni gesto che esce da me, se ne va per il mondo e produce frutto. Che 

cosa vorrei produrre? Tristezza o germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o 

forza di vivere? Se noi avessimo occhi per guardare la vita, se avessimo la 

profondità degli occhi di Gesù, allora anche noi comporremmo parabole, 

parleremmo di Dio e dell’uomo con parabole, con poesia e speranza, proprio 

come faceva Gesù. 

 

                                                                                 Padre Ermes Ronchi 

 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 

Comunicare le intenzioni entro il giovedì della 
settimana precedente  

 

Sabato 11 
luglio 

 

Ore   8.30 - Lit. Parola e Comunione Euc. –  

Ore 19.00 - S.Messa: Fam. Galeotto e Busato; Popovic 
Giovanni; Siego Lino; 30° Peruzzi Maria; Tonin Giovanni, 

Renato, Alberto e Schiavo Elvira; fam. Ferrarin. 

DOMENICA 12 
luglio 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: Pòmpele Elio; Franchetto 

Giuseppina; Carlotto Luigi; fam. Sammartin; int. Off. 
Ore 10.00 - S.Messa: 30° Frigo Carlo Gino; Rigolon 

Giovanni, Rosa, Vinante Biagio; Agnese, Giobatta, Luigia 
e Floriano; Ten. Enrico Tigrucci; Vittoria e Giovanni; 

Giovanna e Gabriella; Gasparini Giorgio. 
Ore 11.30 - alla Casa Madonna dell’ Ascolto 

Ore 19.00 - S.Messa: 7° Luigi 

Lunedì 13  
giugno 

 
Ore 8.00 – S. Messa al Cimitero 

Ore 19.00 - S.Messa: 

Martedì 14 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: Fusiello Vincenzo 
Ore 19.00 - S.Messa:  

Mercoledì 15 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  

Ore 19.00 - S.Messa: Rizzotto Elsa; Girardello Cornelio 

Giovedì 16 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: 
Ore 19.00 - S.Messa: per i defunti GRUPPO UNITALSI 

Venerdì 17 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: fam. Andreetto Adriano;   
Ore 19.00 - S.Messa: Rubega Irma 

Sabato 18 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: 

Ore 19.00 - S.Messa: Amelia 

DOMENICA 19 
luglio 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: Beschin Rino; Passatutto Angelo 
Ore 10.00 - S.Messa: Roncolato Gino; Lovato Mario, 

Agostino e Antonia; Lora Giovanni e Santina; Anna Biasin 
Ore 11.30 - alla Casa Madonna dell’ Ascolto 

Ore 19.00 - S.Messa:  

Questa settimana, grazie alla presenza dei sacerdoti Collicelli, la 
s.Messa ci sarà tutti i giorni alle ore 8.30 e alle ore 19.00. 
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 
 

OFFERTE IN PARROCCHIA   -    “Pesca la Fortuna” organizzata 

dalla Scuola Materna in sala San Paolo durante la Festa del Patrono, ha 

consegnato in parrocchia     €  2.000,00          



APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 

tutti lunedì ore 8,00 celebrazione della S. Messa al cimitero  
Lunedì 13 ore 20.45: in sede,  incontro Direttivo Noi Associazione 
Mercoledì 15 ore 20 in chiesa: appuntamento per nuovo gruppo animazione 
canto messa sabato sera mesi estivi. 
Venerdì 17 ore 15.00 in chiesa, preghiera Coroncina Div. Misericordia 

 

Animazione Messa sabato sera mesi estivi 
Abbiamo la disponibilità di un chitarrista e di qualche voce per 

il canto. Ora apriamo la richiesta per altre chitarre e altre 

voci disponibili con il canto all’animazione della messa del 

sabato ore 19.00 per i mesi estivi – Chi desidera offrirsi in 

questo gruppo di servizio, l’appuntamento è per  mercoledì 

prossimo 15 luglio ore 20 in chiesa. 

 

 
 

UNITÀ PASTORALE – VICARIATO – DIOCESI 
In questi giorni noi preti e diaconi abbiamo avuto modo di confrontarci 
con il Vescovo Beniamino circa la partenza della nostra Unità Pastorale.  
Abbiamo avuto modo di condividere “gioie e dolori, fatiche e 
speranze” (cit. Vatiano II).  

Abbiamo per questo previsto  

un incontro con tutti e tre i Consigli Pastorali  
martedì 21 luglio ore 20,45 presso il cinema San Pietro 

per condividere quello che dovrebbe essere  

il cammino dei prossimi anni  

per passare dall'Unità sulla carta all'Unità delle persone.   

Intercedano Maria, S. Vitale, S. Pietro e S. Paolo,  

patroni delle nostre Comunità per lo Spirituale dono del Consiglio. 

don Giuseppe, don Paolo,  

don Romano, don Guerrino, diac. Pio Claudio e diac. Eugenio 

 
RAFFAELE DECICCO è il gestore del sito della parrocchia. A lui il 

compito settimanale di pubblicare in internet tutte le notizie della parrocchia. 

Venerdì ha maturato uno scatto di anzianità. Da tutti noi gli auguri di buon 

compleanno.  


