
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. 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 29 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. 
 

 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 

 

  Con l'avvicinarsi dell'ottobre missionario e all'inizio di 
un nuovo anno pastorale viene proposto un INCONTRO 
MISSIONARIO VICARIALE. L'occasione è data dalla 
visita di due missionari che si sono resi disponibili. 

L'appuntamento è per VENERDI 2 OTTOBRE - ORE 20.30 – Chiesa di SAN 
PAOLO per incontrare P. GIANNI ZANNI (giuseppino in Sierra Leone) e Suor 
ANNA FONTANA (orsolina in Mozambico), seguendo le prescrizioni previste. Vi 
aspettiamo numerosi.  
 

30° ANNIVERSARIO CAPITELLO MADONNA DELL’AMICIZIA 
Presso il parco Quartiere Fiumi:  Martedì 6 ottobre ore 19.30 
davanti al capitello  celebreremo la S.Messa cantata in onore di 
quell’Amicizia che per prima Maria ha condiviso con tutti noi 
donandoci il suo Figlio Gesù. 
Seguirà la condivisione di qualche dolce e una bicchierata nel 
rispetto delle norme anticovid. 



 

                                

 

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 27 Settembre 2020 – Domenica XXVI del T.O.  

SIAMO CRISTIANI DI FACCIATA O 

DI SOSTANZA? 

Un uomo aveva due figli!. Ed è come dire: Un 
uomo aveva due cuori. Ognuno di noi ha in 
sé un cuore diviso; un cuore che dice “sì” e 
uno che dice “no”; un cuore che dice e poi si 
contraddice. Il primo figlio è un ribelle; il 
secondo, che dice “sì” e non fa, è un servile. 

Non si illude Gesù. Conosce bene come siamo fatti: non esiste un terzo figlio 
ideale, che vive la perfetta coerenza tra il dire e il fare.  
I due fratelli della parabola, pur così diversi, hanno tuttavia qualcosa in 
comune, la stessa idea del padre: un padre-padrone al quale sottomettersi 
oppure ribellarsi, ma in fondo da eludere. Qualcosa però viene a disarmare il 
rifiuto del primo figlio: si pentì. Pentirsi significa cambiare modo di vedere. Chi 
dei due figli ha fatto la volontà del Padre?  
Parola centrale. Volontà di Dio è forse mettere alla prova i due figli, misurare 
la loro obbedienza? No, la sua volontà è la fioritura piena della vigna che è la 
vita nel mondo, è una casa abitata da figli liberi e non da servi sottomessi. Gesù 
prosegue con una delle sue parole più dure e più consolanti: I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio. Perché hanno detto “no”, e la 
loro vita era senza frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la frase! Perché si 
rivolge a noi, che a parole diciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. 
Cristiani di facciata o di sostanza?  
Solo credenti, o finalmente anche credibili? Ma è consolante questa parola, 
perché in Dio non c'è ombra di condanna, ha fiducia sempre, in ogni uomo; ha 
fiducia nelle prostitute e ha fiducia anche in tutti noi, nonostante i nostri errori 
e i nostri ritardi. Dio si fida del mio cuore.               

                     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 26 
settembre 

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

fam. Bolzon – Mattiello; Fam. Brun; 

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; fam. Caliaro e Salerno; fam. Mecenero, Donadello, 

Bicego e Passatutto; Benetti Nadia; Arduin Armando; 

Modenese Rina; Cantori coro; 

Ore 11.15 – Celebrazione Prima Comunione 

Ore 19.00 -  Cunico Enrico e Franco; Bellini Tiberio e 

Giannina. 

Lunedì 28 Sett.  Ore   8.30 –  

Martedì 29 Sett.  
Ore 19.00 – ann.Ceolato Dina; Fam. Meneghini Giuseppe e 

Corradini Ivio 

Mercoledì 30 Sett.  Ore   8.30 -  

Giovedì 01 Ottobre  Ore 19.00 – Oliviero Maria; 

Venerdì 02 Ottobre  Ore   8.30 -   

Sabato 03 
ottobre 

 

Ore 19.00 –  Farinon Olinta e fam; fam. Galeotto e Busato; 

Priante Ezio e Girolamo; Cavaggion Michele; Lovato e 

Riggiero; Maria ed Emilio; Pilati Maria, Achille e Luigino;  

Dall’Amico Bertilla e Nardi Giuseppe; anime Purg. 

DOMENICA 04 
ottobre 
 

 

Ore   7.30 – 
Ore 10.00 – Berto Gino; Pretto Alessio; Fam. Tigrucci e Colla; 

Bernardo e Almerina; Fam. Bertoldi e Burato; Cirino; Gobbo 

Zaccheria e Alice; Favero Libero e Angela 

Ore 19.00 -  Verlato Elena; Visonà Tarcisio e Novenia;  

 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 

ATTIVITA’ SETTIMANALI 

- Lunedì 28 ore 20.30: in canonica, incontro Consiglio Affari Economici 

- Martedì 29 ore 15.00 incontro Adulti di Azione Cattolica 

- Martedì 29 ore 20.30-21.30 Corso Biblico guidato da don Guerrino, 

presso casa della Comunità -  S.Vitale 

- Martedì 29 ore 21.00 prove canto per il coro Ottava Nota 

- Mercoledì 30 ore 20.30 in salone Ricreatorio S. Pietro: riunione per 

genitori e padrini dei bambini che riceveranno il Battesimo  

domenica 11 ottobre nella Chiesa di S.Pietro. 



- Giovedì 1 ottobre ore 9.00: gruppo pulizia Chiesa san Paolo 

- Giovedì 1 ottobre ore 21.00 in sede Montecchio 1 capi scout 

- Venerdì 2 ore 20.30 in Chiesa: incontro Missionario Vicariale con P. 

Gianni Zanni (Sierra Leone) e Suor Anna Fontana (Mozambico)  

- Domenica ore 11.15: Prima Comunione in Duomo 

 

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  

 
 

 

 

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.  
 
 

Il CENTRO DIURNO JOSEPH informa che fino a fine anno 
non sarà aperto a causa rischio Covid. Verrà data 
comunicazione non appena sarà possibile ricominciare.  
 


