
 

 
   PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - GALZIGNANO TERME
   tel. 049 9130 089  - e mail: daniloisati@gmail.com
   www.parrocchiagalzignanoterme.it
    

DOMENICA 13 MARZO  2022  
LETTURE:  Gen 15,5-18 /  Fil 3,17 -4,1 / Lc
  
 

OPPRESSI DAL SONNO… RIVESTITI DI VITA NUOVA!!!
 

“OPPRESSI DAL SONNO” 
Ma sì, poveretti! Erano saliti a piedi su quel monte, forse era una giornata calda…
oppressi dal sonno, i discepoli, qui come sarà poi nel Getsemani. 
esperienza meravigliosa. Solo nel risveglio riusciranno a scoprire che Gesù è lì, al loro fianco! 
vedere la bellezza della presenza di Dio dobbiamo dura
restare cristiani richiede un grande sforzo
vorrebbero costruire tre tende per "bloccare" il Signore nel momento della gloria. Se abbiamo la gioia 

la preghiera è entrare nel cuore luminoso di Dio, è lasciarci avvolgere dall’abbraccio di Dio, r
e vita a quella veste bianca consegnat
qui, qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la b
di Dio” . 
Sia questo un invito ad aumentare la preghiera in questo cammino quaresimale
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PREGHIERA PER LA PACE 
Continuiamo a tenere le mani alzate in preghiera
Mi permetto di fare una proposta: 
       LUNEDI  ore 18.00  prima della Messa,  recita de
    chi desidera unirsi in preghiera rafforza questa richiesta di pace
    Insieme abbia
    Illumini 
    Maria Regina della Pace presenti al Padre le nostre preghiere accorat
 

 

GALZIGNANO TERME 
daniloisati@gmail.com       

www.parrocchiagalzignanoterme.it                            

4,1 / Lc 9,28-36 

OPPRESSI DAL SONNO… RIVESTITI DI VITA NUOVA!!!

Ma sì, poveretti! Erano saliti a piedi su quel monte, forse era una giornata calda…
oppressi dal sonno, i discepoli, qui come sarà poi nel Getsemani. Ma se dormono perderanno una 

Solo nel risveglio riusciranno a scoprire che Gesù è lì, al loro fianco! 
di Dio dobbiamo duramente lottare, combattere, restare svegli. Oggi 

ede un grande sforzo, che solo lo Spirito ci permette di realizzare. 
per "bloccare" il Signore nel momento della gloria. Se abbiamo la gioia 

di vedere la bellezza della Sua 
trattenerla per noi; è per portarla 
famiglia,… anche in coloro che in questi giorni fuggono, 
con il terrore negli occhi, lasciandosi alle spalle 
distruzione, sangue e morte. 
cerca di quell’Amico che cammina a fianco, che sale 
insieme quel monte forse troppo alto per le mie
forze….ma se salgo scopro Lui!
amato da quell’Amico di cammino…  vorrei costruire 
attorno a me almeno un metro di pace, di perdono, di 
serenità. 
Inoltre è scritto che Gesù sale sul monte a pregare. Sì, 

la preghiera è entrare nel cuore luminoso di Dio, è lasciarci avvolgere dall’abbraccio di Dio, r
a quella veste bianca consegnata con il Battesimo. Pregare è arrivare a poter dire “è bello stare 

ui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la b

umentare la preghiera in questo cammino quaresimale
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Continuiamo a tenere le mani alzate in preghiera; con la sola forza umana non riuscia

prima della Messa,  recita del Rosario in Chiesa, per la Pace
hi desidera unirsi in preghiera rafforza questa richiesta di pace

Insieme abbiamo più forza per scuotere i cuori, invocare lo Spirito che
llumini le menti, raddrizzi le volontà degli uomini. 

Maria Regina della Pace presenti al Padre le nostre preghiere accorat

OPPRESSI DAL SONNO… RIVESTITI DI VITA NUOVA!!! 

Ma sì, poveretti! Erano saliti a piedi su quel monte, forse era una giornata calda… erano sfiniti. Sono 
Ma se dormono perderanno una 

Solo nel risveglio riusciranno a scoprire che Gesù è lì, al loro fianco! Per 
mente lottare, combattere, restare svegli. Oggi 

, che solo lo Spirito ci permette di realizzare. Si svegliano e 
per "bloccare" il Signore nel momento della gloria. Se abbiamo la gioia 

Sua presenza non possiamo 
per portarla nella comunità, in 

famiglia,… anche in coloro che in questi giorni fuggono, 
gli occhi, lasciandosi alle spalle 

 E allora anch’io vado in 
cerca di quell’Amico che cammina a fianco, che sale 

forse troppo alto per le mie 
Lui! Se ho scoperto di essere 

ell’Amico di cammino…  vorrei costruire 
attorno a me almeno un metro di pace, di perdono, di 

Inoltre è scritto che Gesù sale sul monte a pregare. Sì, 
la preghiera è entrare nel cuore luminoso di Dio, è lasciarci avvolgere dall’abbraccio di Dio, ridare luce 

. Pregare è arrivare a poter dire “è bello stare 
ui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza 

umentare la preghiera in questo cammino quaresimale, tempo favorevole. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

mana non riusciamo ottenere pace. 

l Rosario in Chiesa, per la Pace 
hi desidera unirsi in preghiera rafforza questa richiesta di pace 

più forza per scuotere i cuori, invocare lo Spirito che 
 

Maria Regina della Pace presenti al Padre le nostre preghiere accorate. 



 
 
 
 
 

 PELLEGRINAGGIO A MONTEORTONE
Resta confermata la proposta per DOMENICA 24 aprile
 

 RACCOLTA  FERRO  VECCHIO: Lunedi 25 aprile
… e continua la possibilità di portare il ferro diet
o frigoriferi, o plastica….in momenti in cui nessuno può controllare!!!????!!!!???)
 

 VOLONTARI BAR PATRONATO
c’è tutta la volontà e il desiderio di riprendere
Prossimamente ( lunedì 4 aprile) ci sarà una serata de
e  nella cucina della Sagra. Abbiamo bisogno di volontari: col poco di molti riusciamo a 
 
 

 VIAGGIO IN FRANCIA:  2 – 8 luglio
Sono aperte le iscrizioni presso Don Danilo ( o presso l’Agenzia 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

 
 
 

MARTEDI 15 marzo: 
ore 19.00 Coro Giovani Armonie  / ore 21.00 Gruppo ISSIMI 1° anno
MERCOLEDI 16 marzo: 
ore 21.00 Coro S. Maria Assunta 
GIOVEDI 17 marzo: 
Gruppo dopo Cresima 3^ media  /  ore 20,45 
SABATO 19 marzo:  
ore 16,30  Animatori con tutti i Ragazzi e 18,30 tutti a MESSA con i PAPA
DOMENICA 20 marzo: 
ore 15.00  Catechesi Familiare 4° anno 
**********************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 14 marzo:  
 ore 09,30 Funerale di Pistore Franco
ore 18,30 Intenzione Personale; Lissandrin Maria 
MARTEDI 15 marzo: 
ore 18,30  Colmo Silvio, Zanellato Olga.
MERCOLEDI 16 marzo: 
ore 18,30 Crescenzio Mario (7°), Onorina, Adriana; 
Mario, Carraro Elisa;  Giacomin Armando
GIOVEDI 17 marzo: ore 15,30  S. MESSA QUARESIMALE
VENERDI  18 marzo:  S. MESSA QUARESIMALE
ore 18,30 Bettio Livia e Bruno; Bianco Antonio, Valentina
SABATO  19 marzo: SAN GIUSEPPE – FESTA 
ore 18,30 Carli Arrigo, Zampieri Maria; Resini Antonio, Giovanni,Teresa, Valentina,
Emanuele; Celadin Giuseppe; Gallo Augusto e Bruno; Sarto Roberto e Antonio; Pegoraro Bru
DOMENICA 20 marzo:    Sante Messe ore 08.00 

LE SETTE PAROLEDI GESU’ IN CROCE
2° appuntamento: 
* ogni GIOVEDI ore 15,30  * ogni VENERDI ore 18,30

 

PELLEGRINAGGIO A MONTEORTONE 
Resta confermata la proposta per DOMENICA 24 aprile. 

VECCHIO: Lunedi 25 aprile 
e continua la possibilità di portare il ferro dietro la canonica (.. per favore no le immondizie, o materassi, 

.in momenti in cui nessuno può controllare!!!????!!!!???) 

VOLONTARI BAR PATRONATO e CUCINA SAGRA: 
è tutta la volontà e il desiderio di riprendere, però dobbiamo misurare le forze disponibili

ci sarà una serata dedicata a quanti prestano ser
Abbiamo bisogno di volontari: col poco di molti riusciamo a 

8 luglio 
ono aperte le iscrizioni presso Don Danilo ( o presso l’Agenzia stessa), versando la caparra di 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

/ ore 21.00 Gruppo ISSIMI 1° anno 

ore 20,45 gruppo Animatori 

6,30  Animatori con tutti i Ragazzi e 18,30 tutti a MESSA con i PAPA’ 

 
**********************************************************************************

 
di Pistore Franco 

ore 18,30 Intenzione Personale; Lissandrin Maria (7°);  

o, Zanellato Olga. 

Onorina, Adriana;   Bottaro Francesca (7°);  Lunardi Lauretta, Perazzolo 
Giacomin Armando;  Berto Luciana (7°) 

S. MESSA QUARESIMALE 
S. MESSA QUARESIMALE 

Bettio Livia e Bruno; Bianco Antonio, Valentina, Suor Eletta, Antonietta, Lino; Olivato Alberto e Mario.
FESTA DEI PAPA’   

Carli Arrigo, Zampieri Maria; Resini Antonio, Giovanni,Teresa, Valentina, Romilda,
Emanuele; Celadin Giuseppe; Gallo Augusto e Bruno; Sarto Roberto e Antonio; Pegoraro Bru

Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30.  

DI GESU’ IN CROCE: 

* ogni VENERDI ore 18,30 

… fra non molto apriremo le iscrizioni per 
il CAMPO SCUOLA a Braies  23 
Per ragazzi da 5^ elementare a 3^ media

(.. per favore no le immondizie, o materassi, 
 

, però dobbiamo misurare le forze disponibili. 
dicata a quanti prestano servizio in Bar del Patronato 

Abbiamo bisogno di volontari: col poco di molti riusciamo a riprendere. 

stessa), versando la caparra di € 400,00 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

********************************************************************************** 

  

Lunardi Lauretta, Perazzolo 

, Suor Eletta, Antonietta, Lino; Olivato Alberto e Mario. 

Romilda, Masin Rosina; Berton 
Emanuele; Celadin Giuseppe; Gallo Augusto e Bruno; Sarto Roberto e Antonio; Pegoraro Bruno e Famiglia. - festiva 

iremo le iscrizioni per 
il CAMPO SCUOLA a Braies  23 – 30 luglio 

ragazzi da 5^ elementare a 3^ media 


