
 

 

 “RI... TROVARCI”  
Presso la Casa Parrocchiale 

“Madonna dell’Ascolto” 
via Covolo Basso 14 SS.Trinità 

 

DOMENICA 26 LUGLIO 2020 
Programma:   ore 8,00 CAMMINATA “Alla scoperta dei sentieri e colline”,  
ore 11,30 S. MESSA ;   a seguire PRANZO CONVIVIALE (prenotazione entro 
venerdì precedente la domenica presso il Bar Noi della parrocchia S. Paolo)….    
Poi fino alle ore 16,30 GIOCHI e ATTIVITA’ per bambini e ragazzi con gli 
animatori del campeggio e dell’ACR.  

Per info 348-6430420 (Silvino Mazzuccato);   
              347-0455190 (Yvonne Mazzocco),  
              331-9970250 (Eugenio Tramuzzi) 
 

 

     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) 
 

 

IMPORTANTE: si ricorda che le modalità di accesso 

alle celebrazioni prevedono ancora l’uso della 
mascherina e l’ igienizzazione delle mani all’entrata 
della chiesa. Si chiede di rispettare queste indicazioni 
per la salute di tutti. Grazie. 



                                   

 

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 19 Luglio 2020 – Domenica XVI del T.O.  
  

 “Un uomo ha seminato del buon 
seme nel suo campo”” Mt. 13,24 
 

IL GRANO E LA ZIZZANIA. 
Sono passati molti secoli da quando Gesù 

narrò la parabola del grano e della 

zizzania, ma le sue parole sono 

estremamente attuali.  

Forse può sorprendere che il 

padrone di casa non voglia sradicare la zizzania che cresce insieme al grano. 

Gesù non nega la necessità della separazione, la sua non è indifferenza al bene 

o al male. Il maestro, semplicemente, annuncia che il tempo del giudizio non è 

ancora arrivato e, comunque, per fortuna, non spetta agli uomini.  

Ma Gesù fa tutto il contrario: non allontana i peccatori, non punta il dito 

contro chi era etichettato come la zizzania della società. Il maestro non si 

circonda di perfettini e primi della classe, tra i dodici - lo sappiamo - c'è gente 

con un passato discutibile e tra di loro c'è pure il traditore. I mietitori 

impazienti che vogliono sradicare la zizzania, assomigliano a chi vuole 

comunità di perfetti e gruppi esclusivi di primi della classe e dimenticano che 

la chiesa è una comunità di peccatori che ha fatto esperienza del perdono e 

della paziente misericordia del Padre.  

Quante persone si sono allontanate dalle nostre comunità perché non 

hanno incontrato nemmeno l'ombra dell'accoglienza e della tenerezza di Gesù? 

Quanti fratelli e sorelle si sono sentiti giudicati e condannati dai nostri 

sguardi? Superiamo la tentazione del giudizio, smettiamo di comportarci come 

i mietitori della parabola, allarghiamo il nostro sguardo ed estendiamo le 

frontiere del cuore 

                                                                                 Don Roberto Seregni 

 

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


S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 

Comunicare le intenzioni entro il giovedì della 
settimana precedente  

 

Sabato 18 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: 

Ore 19.00 - S.Messa: 7° Garbin Lina;  Amelia; Visonà 
Renato e Tessarolo Giuseppe; Soldà Luigino e Agnese; 

DOMENICA 19 
luglio 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: Beschin Rina; Passatutto Angelo 

Ore 10.00 - S.Messa: Roncolato Gino; Lovato Mario, 

Agostino e Antonia; Lora Giovanni e Santina; Anna Biasin; 
Vlademiro Mecenero e Gelsomina;  Antonio,  fam. 

Passatutto; Rima Adriano;  
Ore 11.30 - alla Casa Madonna dell’ Ascolto 

Ore 19.00 - S.Messa: Cracco Gino; Bicego Adelina; 
Visonà Marcella e Valentino. 

Lunedì 20  
Giugno 

 
Ore   8.30 – S. Messa: Formaggio Cipriano 

Ore 19.00 - S.Messa: 

Martedì 21 
Luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: fam. Danese, Vigolo, Bedin 

Ore 19.00 - S.Messa:  

Mercoledì 22 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: Formaggio Cipriano 
Ore 19.00 - S.Messa:  

Giovedì 23 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: 

Ore 19.00 - S.Messa:  

Venerdì 24 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: Fam Fanton 

Ore 19.00 - S.Messa:  

Sabato 25 
luglio 

 

Ore   8.30 - S.Messa: 
Ore 19.00 - S.Messa: Fam. Galeotto – Busato; Palma 

Luciano; fam. Colmegna; Fam. Francesco Portoghese; 
Ennio, Ida, Giuseppe;  

DOMENICA 26 
luglio 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa:  

Ore 10.00 - S.Messa: Giarolo Marzia, Marino, Luigia; 
Giuseppe, Ines, Natalina; 

Ore 11.30 - alla Casa Madonna dell’ Ascolto 

Ore 19.00 - S.Messa: Verlato Adelina – Spiller Fausto; 
Dal Monte Zefferina e Vantin Alessio. 

 
Ancora per 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   

- Pro Caritas x famiglie bisognose, NN offre € 100,00     

     

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 

tutti lunedì ore 8,00 celebrazione della S. Messa al cimitero  
Venerdì 24 ore 15.00 in chiesa, preghiera Coroncina Div. Misericordia 
 
 

RICORDIAMO  
Martedì 21 luglio ore 20,45 presso il cinema San Pietro 

incontro con tutti e tre i Consigli Pastorali  

per condividere quello che dovrebbe essere il cammino dei prossimi 
anni per passare dall'Unità sulla carta all'Unità delle persone.   

 
 

Dino Caliaro nuovo presidente diocesano dell'Azione Cattolica 
Vicentina: rafforzare il legame con il territorio 
Insegnante di religione, 47 anni, il nuovo presidente risiede a Monteviale e ha già 
ricoperto diversi incarichi in AC. Per l’associazione ecclesiale vicentina si tratta 
di ripartire, all’indomani della brusca interruzione dovuta al Coronavirus durante 
il quale, però, «l’Ac non si è fermata del tutto, specialmente a livello locale - 
spiega il nuovo presidente - Per il prossimo triennio «lavoreremo di più sui territori 
per far sentire la presenza di una realtà diocesana non slegata da quella 
parrocchiale. Spesso si crea uno “scollamento” con la Diocesi, con il rischio di 
chiudersi nelle proprie parrocchie. Dobbiamo invece far sentire che c’è 
un’associazione». Un impegno tanto più importante alla luce del calo di adesioni 
avvenuto negli ultimi anni, «ma non lo vivo con ansia - spiega Caliaro -: dobbiamo 
lavorare bene e credo che la testimonianza sia la più importante».  (tratto da “La 
Voce del Berici”) 
 
 

Festival Biblico “in villeggiatura” “Logos. Parlare Pensare Agire” 
Il Festival Biblico riparte con una due giorni di eventi live fuori porta di 

incontri, spettacoli, concerti e passeggiate sabato 25 e domenica 
26 luglio a Pedescala, frazione del comune di Valdastico (VI).  

Il programma completo e tutte le informazioni per prenotazioni e acquisto 
biglietti sono sul sito www.festivalbiblico.it/pedescala.  
 



 


