
 

Andiamo a scoprire le meraviglie che Dio opera nel nostro amore 

“PER-CORSI” AL MATRIMONIO  
nel Vicariato di Montecchio Maggiore anno pastorale 2020-2021 

Telefonare ore pasti  entro la settimana precedente l’inizio del corso prescelto 
 

U.P. Brendola  da venerdì 25 settembre a domenica 29 novembre 

 Marzia e Andrea  371 130 1742;   

Roberta e Alberto   346 311 0050 
  

U.P. Sovizzo   da lunedì 18 gennaio a sabato 13 marzo 

 Michela e Luciano  347 584 7016 
 

U.P. Montecchio   da venerdì 5 febbraio a domenica 14 marzo 

 Elisabetta e Daniele  348 405 6852 
 

CORSO BIBLICO 

Martedì 22 settembre orario 20,30-21,30 
in Casa della Comunità a S.Vitale, riprendono 

gli incontri di conoscenza sulla Bibbia per tutta 
l’Unità Pastorale.   E’ aperto a tutti, a chi ha 

già iniziato e a chi vuole iniziare. 
 

  

13 SETTEMBRE: COLLETTA TERRA SANTA. 
 La colletta del Venerdì Santo per la Giornata 
mondiale della Terra Santa, rinviata a causa delle 
disposizioni per l’emergenza Covid-19, è stata 
fissata a domenica 13 settembre 2020, con la 
raccolta di offerte durante tutte le messe di ogni 
parrocchia della diocesi. Con questo contributo si 
potrà sostenere e portare avanti l’importante missione 

a cui è chiamata la Custodia di Terra Santa: custodire i Luoghi Santi, le pietre 
della Memoria, e sostenere la presenza Cristiana, le pietre vive di Terra Santa, 
attraverso tante attività di solidarietà.. 

 

Chiesa dell’Immacolata al Monastero in Via Paulona, 9  

’apertura della Chiesa 7:30 - 19:30.  

Il Santissimo è esposto tutti i giorni; tutti i giorni ore 18:15-19:30 

Vespro, Santo Rosario e preghiere di intercessione, benedizione 

Eucaristica; al venerdì ore 16 – 17 Via Crucis;  sabato ore 17 S.Messa 



 

                                

 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 7.30 alle 19.30 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 13 Settembre 2020 – Domenica XXIV del T.O.  
  

 LA DISMISURA  
DELL’AMORE DI DIO 
 

«Non fino a sette, ma fino a settanta 

volte sette», sempre: l'unica misura 

del perdono è perdonare senza 

misura. Gesù porta la bella notizia 

che l'amore di Dio non ha misura. E 

lo racconta con la parabola dei due 

debitori.  

Il debito, ai tempi di Gesù, 

era una cosa durissima, chi non riusciva a pagare diventava schiavo per sempre. 

Quando noi preghiamo: rimetti i nostri debiti, stiamo chiedendo: donaci la libertà, 

lasciaci per oggi e per domani tutta la libertà di volare, di amare, di generare.  

Ma il servo perdonato “appena uscito”, ancora stordito di gioia, appena 

liberato «preso per il collo il suo collega, lo strangolava gridando: “Dammi i miei 

centesimi”», lui condonato di milioni! 

Perché perdonare? Semplice: perché così fa Dio.  

Il perdono è scandaloso perché chiede la conversione non a chi ha commesso 

il male, ma a chi l'ha subito. Quando, di fronte a un'offesa, penso di riscuotere il mio 

debito con una contro offesa, non faccio altro che alzare il livello del dolore e della 

violenza. Penso di curare una ferita ferendo a mia volta. Come se il male potesse 

essere riparato, cicatrizzato mediante un altro male.  

Il tempo del perdono è il coraggio dell'anticipo: fallo senza aspettare che tutto 

si verifichi e sia a posto; è il coraggio degli inizi e delle ripartenze, perché il perdono 

non libera il passato, libera il futuro. Poi l'esigenza finale: perdonare di cuore... Non il 

perdono a stento, non quello a muso duro, ma quello che esce dagli occhi, dallo 

sguardo nuovo e buono, che ti cambia il modo di vedere la persona. E diventano occhi 

che ti custodiscono, dentro i quali ti senti a casa. Il perdonante ha gli occhi di Dio, 

colui che sa vedere primavere in boccio dentro i miei inverni                   
      padre Ermes Ronchi 

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


ORARI DELLE SS. MESSE IN CHIESA SAN PAOLO  
Comunicare le intenzioni entro il giovedì della settimana precedente  

 

Sabato 12 
settembre 

 

Ore 19.00 – Amelia; Carla; Lorenzi Lino e Fam.; Fam. 

Casagrande, Groppo, Cinguetti e Dalla Barba; Dalla 
Vecchia Mario e Peruzzi Cesira; Gobbi Bertolino e Dalla 

Vecchia Maria Teresa; Fortuna Gabriella. 

DOMENICA 13 
settembre 
 

 

Ore   7.30 – Franchetto Giuseppina; Centomo Mario 
Ore 10.00 – Rigolon Giovanni, Rosa, Vinante Biagio; 

Roncolato Gino; Dal Maso Maria; Fam. Tigrucci – Colla; 

Vittoria, Romano, Ottavia, Giuseppe; Giobatta Agnese; 
Floriano Luigia; fam. Balestro Tarcisio; Rima Adriano; 

BENEDIZIONE AUTO RADUNO “500” PIAZZA S.PAOLO 
Ore 19.00 -  ann. Cavaggion Giuseppe e Mastrotto 

Teresa; Coretti Giuseppe. 

Lunedì 14 Sett.  Ore   8.30 –  

Martedì 15 Sett.  
Ore 19.00 – 7° Zorzetto Monica; 7° Furlani Piergiorgio; 

30° Gassa Augusta; Rizzotto Elsa; 

Mercoledì 16 Sett.  Ore   8.30 -  

Giovedì 17 Sett.  Ore 19.00 -   

Venerdì 18 Sett.  Ore   8.30 -   

Sabato 19 
settembre 

 
Ore 19.00 – fam. Galeotto – Busato; 30° Tibaldo 

Antonio; 30° Iloveri Angela; Beschin Giuseppe e Pellizzari 

Anna Maria: Fortuna Gabriella;  

DOMENICA 20 
settembre 
 

 

Ore   7.30 –  

Ore 10.00 – Giarolo Marzia, Marino, Luigia; Mastrotto 

Flavia; De Cao Maria, Fongari Eliseo e Luciana; Dalla 
Barba Achille; Romildo, Lucia, Silvia; deff. di via Piave. 

Ore 19.00 -   

 

In settimana si celebrano le S. Messe SOLO nei giorni feriali alterni (ore 8:30: 
lunedì, mercoledì e venerdì; ore 19.00: martedì, giovedì e sabato).  
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 

ATTIVITA’ SETTIMANALI 

- Lunedì 14 ore 20.30 in sacrestia: primo incontro formazione per i 

nuovi ministri dell’Eucarestia 

- Lunedì 14 ore 20.30 presso la Chiesa di S.Pietro, incontro per i 

Ministri della Comunione di tutta l’U.P. 

- Lunedì 14 ore 15.00 in  Casa della Comunità s.Vitale: incontro 

Azione Cattolica Adultissimi. 



- Martedì 15 ore 18.00 preso centro Anziani: incontro per 

prevenzione a truffe domiciliari ad anziani 

- Martedì 15 ore 21.00 ricomincia la prove il coro Ottava Nota  

- Sabato ore 10-12 in sala S.Paolo: icontro per i fanciulli che si 

preparano alla Prima Comunione di domenica 27 

- Sabato 19 ore 15.30: matrimonio di GONELLA JULIA e 

ASHIEDU EKUNDAYO ENDURANCE.  Augurissimi agli sposi 

 

PELLEGRINAGGIO ALLA 

MADONNA DELLA CORONA 

del 19 e 20 settembre 

Chi desidera raggiungere il gruppo dei pellegrini 

e trascorrere la domenica 20 settembre insieme a 

loro con pranzo e S.Messa alle ore 15.00 al 

santuario, può prenotare il pullman al costo di 10 

euro andata e ritorno. Per informazioni 

chiamare Mario Festival 340 598 1741 
 

APPUNTAMENTI:  Sabato 10 ottobre (mattino) giornata di spiritualità per 

persone sole e vedove presso Villa San Carlo – Costabissara.  Chi desiderasse 

partecipare o avere informazioni piò contattare Letiziana 0444 699687 
 

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 10,3 0 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 entro il 30 settembre) 

 
Da mercoledì 9 settembre è riaperto 

il RICREATORIO NOI ASSOCIAZIONE di S.PIETRO 

tutti sono tenuti alle precauzioni necessarie 
 

A settembre riprendono i corsi di 
musica con Irene (3343343744): pianoforte, 
tastiera, chitarra, propedeutica musicale per 
bambini 6/7 anni.  

 

Giovedì 1 ottobre inizia il corso di cucito e ricamo creativo. 

Iscrizioni a numero chiuso fino al 26 settembre. Per 

informazioni Daniela 3470863656 ore pasti  


