
 

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. 
 

 15° GIORNATA PER LA 

CUSTODIA DEL CREATO “Vivere 

in questo mondo con sobrietà, con giustizia e 

con pietà, per nuovi stili di vita” (T 2,12) 

Veglia ecumenica con i rappresentanti delle 

varie Chiese cristiane a Monte Berico sabato 

26 settembre 2020 ore 20,30.  

 

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 19:30 -18:15

preghiere  Vespro, Santo Rosario e

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 20 Settembre 2020 – Domenica XXV del T.O.  

L’ ECONOMIA DEL SIGNORE:  

AMARE IN PERDITA.  

Un padrone esce all'alba in cerca di 

lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, 

fino quasi al tramonto, pressato da un 

motivo che non è il lavoro, tantomeno la sua 

incapacità di calcolare le braccia necessarie.  

C'è dell'altro: Perché ve ne state qui tutto il 

giorno senza fare niente? Il padrone si 

interessa e si prende cura di quegli uomini, 

più ancora che della sua vigna. Qui seduti, senza far niente: il lavoro è la dignità 

dell'uomo. Un Signore che si leva contro la cultura dello scarto!  

E poi, il cuore della parabola: il momento della paga. Primo gesto contromano: 

cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora soltanto. Secondo gesto contro 

logica: pagare un'ora soltanto di lavoro quanto una giornata di dodici ore. Il nostro 

Dio è differente, non è un padrone che fa di conto e dà a ciascuno il suo, ma un 

signore che dà a ciascuno il meglio, che estende a tutti il miglior dei contratti.  

Un Dio la cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è 

generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona. È il Dio della bontà senza perché, 

che trasgredisce tutte le regole dell'economia, che ama in perdita. Anzi la nostra 

più bella speranza è un Dio che non sa far di conto: per lui i due spiccioli della 

vedova valgono più delle ricche offerte dei ricchi; per quelli come lui c'è più gioia 

nel dare che nel ricevere. E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di 

concepire la vita: mette l'uomo prima del mercato, il mio bisogno prima dei miei 

meriti.  

Quale vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima ora? Solo un supplemento 

di fatica? Il vantaggio è quello di aver dato di più alla vita, di aver fatto fruttificare 

di più la terra, di aver reso più bella la vigna del mondo. 

                     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 19 
settembre 

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

Iloveri Angela; Beschin Giuseppe e Pellizzari Anna Maria: 

Fortuna Gabriella; Tarquinio;  

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; Antonio ed Erminio. 

Domenico, Giuseppe, Roberto e Bertilla Bellin; Ambrogio e 

Maria Roveda;  

Ore 19.00 -   

Lunedì 21 Sett.  Ore   8.30 – Danese, Vigolo, Bedin;  

Martedì 22 Sett.  Ore 19.00 –  

Mercoledì 23 Sett.  Ore   8.30 -  

Giovedì 24 Sett.  
Ore 19.00 -  Fam. Fanton; Arvotti Roberto; Italico, Achille e 

Antonio; 

Venerdì 25 Sett.  Ore   8.30 -   

Sabato 26 
settembre 

 Ore 19.00 – Amelia; 30° Ilaqua Agata;  Iride e Alessandro;  

DOMENICA 27 
settembre 
 

 

Ore   7.30 – Mioli Linda e Filotto Emilio; Sammartin Giuseppe 

e Maria; 

Ore 10.00 – Vantin Maria; Miguel Rodrigues e Maria Mendosa 

Ore 11.15 – Celebrazione Prima Comunione 

Ore 19.00 -  Cunico Enrico e Franco; Bellini Tiberio e 

Giannina. 

 

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 21 ore 20.30: secondo incontro formazione per i nuovi 

ministri della Comunione. 

- Martedì 22 ore 21.00 la prove il coro Ottava Nota  

- Martedì 22 ore 20.30-21.30 Corso Biblico guidato da don 

Guerrino, presso casa della Comunità -  S.Vitale 

- Giovedì 24 ore 20.30 in sala S.Paolo: incontro per tutti i 

catechisti per programmazione ripresa incontri catechismo 



- Venerdì ore 20.00 in Chiesa: confessioni per tutti i ragazzi e 

genitori della Prima Comunione di domenica prossima. 

- Sabato 26 ore 20.30 dalla sede Alpini: LA LUCCIOLATA 

- Domenica ore 11.15: Prima Comunione di 16 ragazzi. 

 

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  
 

 

OFFERTORIO e RACCOLTA OFFERTE 
Si è provato a spostare la raccolta delle offerte dopo la Comunione (per seguire una 

proposta sanitaria del momento), ma come sacerdoti ci siamo interrogati sul valore 

dell’Offertorio nella celebrazione eucaristica. Nella S. Messa il rito dell’offertorio è 

l’occasione in cui ogni fedele contribuisce alle necessità della comunità (persone e 

strutture). Ecco perché riteniamo opportuno ripristinare la raccolta delle offerte nel 

momento previsto dalla liturgia, ben comprendendo eventuali perplessità. Chi 

personalmente lo ritenesse necessario provveda ad una ulteriore igienizzazione delle 

mani. 
 

Novità nella nostra unità pastorale. Con settembre termina la pubblicazione 
dei singoli bollettini per ogni parrocchia. 
 In occasione del primo anno della nostra UP nasce il BOLLETTINO UNITARIO, 
dove troveremo appuntamenti/ricorrenze/ufficiature di tutte e tre le 
parrocchie. Un altro piccolo passo nel nostro cammino di COMUNITA’ 
PASTORALE.  


