
 

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

DOMENICA 20 MARZO  2022  
LETTURE:  Es 3,1-15 / 1Cor 10,1-12 / Lc 13,1
  
 

VENERDI’ 25 MARZO IL PAPA CONSACRERA
AL CUORE IMMACOLATO
 
 

Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza 
che presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro, 
Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la 
Russia e l’Ucraina. Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà 
compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, 
elemosiniere pontificio, come inviato dal Santo Padre"
Anche Papa Giovanni Paolo II° aveva realizzato questo atto 
di consacrazione, formulando questa preghiera: 
loro sofferenze e le loro speranze, Tu senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le 
tenebre che scuotono il mondo, accogli il nostro grido rivolto nello Spirito Santo direttamente al Tuo 
cuore ed abbraccia con l'amore della Madre e della Serva del Signore coloro che questo abbraccio più 
aspettano, e insieme coloro il cui affidamento Tu pure attendi in modo particolare. Prendi sotto la Tua 
protezione materna l'intera famiglia umana che, con affettuoso trasporto, a
S'avvicini per tutti il tempo della pace e della libertà, il tempo della verità, della giustizia e della 
speranza.” 
Desideriamo unirci anche noi al mondo intero che si inginocchia

 
     VENERDI’ 25 
   
     SABATO 26 
   
   
   

      
 

nb. Durante l’Adorazione del sabato ci sarà la p
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

EMERGENZA UCRAINA 

In questi giorni abbiamo inviato alla C
offerto fin’ora dalla vostra generosità
Noi continuiamo ancora a raccogliere offerte, anche con il contenitore in Chiesa
Continua pure il Rosario ore 18.00 e la Santa Messa al LUNEDI
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25 MARZO IL PAPA CONSACRERA’ LA RUSSIA E L
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza 
che presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro, Papa 
Francesco consacrerà all’Immacolato Cuore di Maria la 

Lo stesso atto, lo stesso giorno, sarà 
dal cardinale Konrad Krajewski, 

elemosiniere pontificio, come inviato dal Santo Padre". 
aveva realizzato questo atto 

consacrazione, formulando questa preghiera: “O Madre degli uomini e dei popoli, Tu c
loro sofferenze e le loro speranze, Tu senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le 
tenebre che scuotono il mondo, accogli il nostro grido rivolto nello Spirito Santo direttamente al Tuo 

'amore della Madre e della Serva del Signore coloro che questo abbraccio più 
aspettano, e insieme coloro il cui affidamento Tu pure attendi in modo particolare. Prendi sotto la Tua 
protezione materna l'intera famiglia umana che, con affettuoso trasporto, a Te, o Madre, noi affidiamo. 
S'avvicini per tutti il tempo della pace e della libertà, il tempo della verità, della giustizia e della 

Desideriamo unirci anche noi al mondo intero che si inginocchia a pregare: 

       ore 17.00 inizio dell’ADORAZIONE EUCARISTICA
       ore 18,30 SANTA MESSA 
       ore 09.00 Lodi e inizio ADORAZIONE EUCARISTICA

   ore 12.00 interruzione 
  ore 15.00 – 15,30  ADORAZIONE per tutti i RAGAZZI
  continua l’Adorazione fino ore 18,30

 ore 18,30 Santa MESSA festiva 

Adorazione del sabato ci sarà la possibilità della CONFESSIONE individuale
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ti giorni abbiamo inviato alla Caritas Diocesana di Padova € 1.200,00 (milleduecento/00
osità. Un grazie esce dal cuore di quanti beneficeranno di questa

Noi continuiamo ancora a raccogliere offerte, anche con il contenitore in Chiesa
Continua pure il Rosario ore 18.00 e la Santa Messa al LUNEDI’.  

LA RUSSIA E L’UCRAINA 

O Madre degli uomini e dei popoli, Tu conosci tutte le 
loro sofferenze e le loro speranze, Tu senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le 
tenebre che scuotono il mondo, accogli il nostro grido rivolto nello Spirito Santo direttamente al Tuo 

'amore della Madre e della Serva del Signore coloro che questo abbraccio più 
aspettano, e insieme coloro il cui affidamento Tu pure attendi in modo particolare. Prendi sotto la Tua 

Te, o Madre, noi affidiamo. 
S'avvicini per tutti il tempo della pace e della libertà, il tempo della verità, della giustizia e della 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

ADORAZIONE per tutti i RAGAZZI 
Adorazione fino ore 18,30 

CONFESSIONE individuale.        
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

milleduecento/00), quanto 
e dal cuore di quanti beneficeranno di questa offerta. 

Noi continuiamo ancora a raccogliere offerte, anche con il contenitore in Chiesa all’altare di S. Luigi.  



CAMPO SCUOLA A BRAIES: 23 / 30 LUGLIO
DA DOMENICA 20 marzo sono aperte le iscrizioni, con queste 
modalità:  
1 – Primo passo da Don Danilo versando
2 – seguire tutti i passaggi descritti nel sito della Parrocchia 
     (www.parrocchiagalzignanoterme.it
3 – realizzato quanto descritto l’iscrizione diven
4 – i posti sono limitati per vari motivi
***************************************************************************************

 
 
 
 

 

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

 
 
 

LUNEDI 21 marzo: ore 21.00 a Battaglia con il CPP per eleggere un membro per l
Diocesana Sinodale tra le 3 Parrocc
MARTEDI 22 marzo: 
ore 19.00 Coro Giovani Armonie   
MERCOLEDI 23 marzo: 
ore 21.00 Coro S. Maria Assunta 
GIOVEDI 24 marzo: 
 ore 20,45 gruppo di tutti gli Animatori
VENERDI’ 25 marzo: 
ore 21.00 Veglia Missionaria Vicariale a Montegrotto
SABATO 26 marzo: GIORNATA DELLE 
ore 15.00 – 15,30 Tutti i Ragazzi 
DOMENICA 27 marzo: 
ore 16.00  Catechesi Familiare 3° anno 
**********************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 21 marzo:  
ore 18,30 Orlando Giuseppe; Don Mario Ceccato; 
MARTEDI 22 marzo: 
ore 18,30  Giacomin Giorgio e Familiari, Ferro Ulderico e Familiari
MERCOLEDI 23 marzo: 
ore 18,30 Celadin Angela e Familiari; Pistore Franco 
Pierina, Fortin Tarcisio, Bolognin Emanuela; Villan Franco e Familiari.
GIOVEDI 24 marzo: ore 15,30  S. MESSA QUARESIMALE
VENERDI  25 marzo:  S. MESSA QUARESIMALE
ore 18,30 Veronese Giovanni, Dario Maria; Fusto Gina, Sanguin Ca
Bertolin Maria (7°), Guerrino; Sinigaglia Eta 
SABATO  26 marzo:  
ore 18,30 Lunardi Natale, Angelina, Franca, Legnaro Paola e Giovanni
DOMENICA 27 marzo:    Sante Messe ore 08.00 
 

3°° appuntamento:

 

: 23 / 30 LUGLIO 

sono aperte le iscrizioni, con queste 

ersando la caparra di € 50,00 
tutti i passaggi descritti nel sito della Parrocchia  

www.parrocchiagalzignanoterme.it) 
iscrizione diventa valida 

motivi 
***************************************************************************************

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

: ore 21.00 a Battaglia con il CPP per eleggere un membro per l
Diocesana Sinodale tra le 3 Parrocchie Galzignano, Valsanzibio e Battaglia. 

 

Animatori 

ore 21.00 Veglia Missionaria Vicariale a Montegrotto. 
A DELLE  QUARANTORE 

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

 
ario Ceccato; Gilda Gilmo e Antonio Roncolato

Giacomin Giorgio e Familiari, Ferro Ulderico e Familiari 

Celadin Angela e Familiari; Pistore Franco (7°), Teresina e Terenzio;  Pedrotta Rino, Forcato 
tin Tarcisio, Bolognin Emanuela; Villan Franco e Familiari. 

S. MESSA QUARESIMALE 
marzo:  S. MESSA QUARESIMALE – SOLENNITA’ DELL’ ANNUNCIAZIONE A MARIA

o Maria; Fusto Gina, Sanguin Camillo, Massimo,
Sinigaglia Eta (7°), Ida, Pietro, Agnese, Maria e Bruno.

Lunardi Natale, Angelina, Franca, Legnaro Paola e Giovanni - festiva 
e Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30 (il cambio orario lo faremo da dopo Pasqua)

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

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

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

: ore 21.00 a Battaglia con il CPP per eleggere un membro per l’Assemblea 

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

  
Gilda Gilmo e Antonio Roncolato. 

Pedrotta Rino, Forcato 

ANNUNCIAZIONE A MARIA 
millo, Massimo,Gioacchino e Famiglia; 

Ida, Pietro, Agnese, Maria e Bruno. 

(il cambio orario lo faremo da dopo Pasqua) 

GESU’ IN CROCE: 
* ogni VENERDI ore 18,30 


