
 

 “RI... TROVARCI”  
Presso la Casa Parrocchiale 

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

 

DOMENICA 02 AGOSTO 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. 
 

SOS famiglie: un telefono amico per chi si sente solo o 

soffre di ansia, attivato dalla Pastorale della Famiglia e della Caritas 

Vicentina nei mesi di luglio, agosto e settembre, ai numeri 346 322 6252  

o  345 368 5299, nelle sere di martedì e giovedì, dalle 20 alle 22. 

L’Intento è quello di offrire uno spazio di ascolto e di condivisione, senza 

scopi di counselling o terapia. 



                                   

 

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 26 Luglio 2020 – Domenica XVII del T.O.  
  

 “Il Regno dei Cieli è simile a un tesoro” 
 

Un contadino e un mercante trovano tesori. L’uno per 
caso, senza averlo programmato, tra rovi e sassi, su un 
campo non suo, resta folgorato dalla scoperta e dalla 
gioia. L’altro da intenditore appassionato e determinato, 
gira il mondo dietro il suo sogno. 
Due modalità che sembrano contraddirsi, ma il Vangelo è 

liberante: l'incontro con Dio non sopporta statistiche, è possibile a tutti trovarlo o 
essere trovati da lui, sorpresi da una luce sulla via di Damasco, oppure da un Dio 
innamorato di normalità, che passa, come dice Teresa d'Avila, "fra le pentole della 
cucina", che è nel tuo campo di ogni giorno, là dove vivi e lavori e ami, come un 
contadino paziente. 
Tesoro e perla: nomi bellissimi che Gesù sceglie per dire la rivoluzione felice portata 
nella vita dal Vangelo. La fede è una forza vitale che ti cambia la vita.  
La gioia è il primo tesoro che il tesoro regala, è il movente che fa camminare, correre, 
volare: per cui vendere tutti gli averi non porta con sé nessun sentore di rinuncia 
(Gesù non chiede mai sacrifici quando parla del Regno). 
Niente di quello di prima viene buttato via. Il contadino e il mercante vendono tutto, 
ma per guadagnare tutto. Lasciano molto, ma per avere di più. Non perdono niente, 
lo investono.  
Così sono i cristiani: scelgono e scegliendo bene guadagnano. Non sono più buoni 
degli altri, ma più ricchi: hanno investito in un tesoro di speranza, di luce, di cuore. 
I discepoli non hanno tutte le soluzioni in tasca, ma cercano. Lo stesso credere è un 
verbo dinamico, bisogna sempre muoversi, sempre cercare, proiettarsi, pescare; 
lavorare il campo, scoprire sempre, camminare sempre, tirar fuori dal tesoro cose 
nuove e cose antiche. 
Anche in giorni come i nostri, Qualcuno prepara tesori per noi, semina perle nel mare 
dell'esistenza.                                                             

P. 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 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; Tosin Dora e Beschin Giobatta 

DOMENICA 26 
luglio 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa:  
Ore 10.00 - S.Messa: Giarolo Marzia, Marino, Luigia; 

Giuseppe, Ines, Natalina; Buffo Bruno; fam.Crazzolara 
Ore 11.30 - alla Casa Madonna dell’ Ascolto 

Ore 19.00 - S.Messa: Verlato Adelina – Spiller Fausto; 

Dal Monte Zefferina e Vantin Alessio. 

Lunedì 27  
Giugno 

 
Ore   8.30 – S. Messa:  
Ore 19.00 - S.Messa: 

Martedì 28 
Luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  

Ore 19.00 - S.Messa:  

Mercoledì 29 
luglio 

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

Giovedì 30 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa: 

Ore 19.00 - S.Messa: 7° Birra Teresa; Contrino Giuseppe 

Venerdì 31 
luglio 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  

Ore 19.00 - S.Messa: Zorzan Bruno e Iselle Clara; 

Sabato 01 
agosto 

 

Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 11.00 – 50° matrimonio: Eco Salvatore e Panariello 

                         Maria Rosaria. 
Ore 19.00 - S.Messa: Amelia; Prando Giuseppe e Maria; 

                                 Bertoldo Lorenzina 

DOMENICA 02 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: Dian Annamaria; Lora Rino 
Ore 10.00 - S.Messa: Berto Gino; Pretto Alessio 

(Ricordo speciale alla preghiera del Padre nostro per il 

90° genetliaco di Cavaggion Almerigo)  
Ore 11.30 - alla Casa Madonna dell’ Ascolto 

Ore 19.00 - S.Messa:  

 
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   

-      

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 

tutti lunedì ore 8,00 celebrazione della S. Messa al cimitero  
Lunedì 27 ore 20.45 in canonica: incontro Cons. Past. Affari Economici 
Venerdì 31 ore 15.00 in chiesa, preghiera Coroncina Div. Misericordia 
 

TUTTI LOTTIAMO 
 

Tutti lottiamo. Nelle piccole o nelle grandi vicende della vita. C'è 

chi lotta per assolvere i propri doveri quotidiani, chi per affrontare 

questioni epocali. C'è chi lotta per sbarcare il lunario, chi per fronteggiare 

le tensioni finanziarie dei mercati internazionali. La vera differenza, però, 

non è determinata dall'ampiezza o dalla quantità dei problemi affrontati. 

Piccolo o grande che sia, ogni problema tende ad assorbire 

completamente chi lo vive e a essere, per lui, il più importante, forse 

l'unico dei problemi.  

Ciò che sembra fare davvero la differenza è, invece, la 

consapevolezza di chi, mentre lotta con tutto se stesso, si rende conto che 

anche altri lo stanno facendo, come lui e accanto a lui, e capisce che a 

volte ha senso lottare non solo per sé, ma anche per accompagnare e 

sostenere la lotta di altri.  

Attenzione agli altri e senso di responsabilità.  

Questi due atteggiamenti sembrano segnare la differenza tra coloro che 

lottano nella vita. Non solo perché sono espressione di un animo buono, 

ma perché, prima ancora, consentono di avere una visione più autentica 

ed equilibrata della propria lotta: per quanto grande e impegnativa essa 

sia, certamente  non è l'unica.  

Almeno di passaggio, è interessante notare che questi 

atteggiamenti - che aprono a una visione più vera della propria vita - 

coincidono, di fatto, con l'invito di Gesù a prestare attenzione agli altri e 

ad amarli con tutto il proprio cuore.  

Se ne può ricavare anche un utile criterio per valutare le persone. 

Insufficiente giudicarle solo sulla base della quantità e dell'ampiezza 

delle lotte che segnano le loro giornate. Più saggio valutarle sullo stile 

con il quale le affrontano. 

Buona Settimana.   


