
 

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

DOMENICA  1 MAGGIO  2022  
LETTURE: At 5,27b-32.40b-41 / Ap 5,11
 

 

PER VIVERE NELLA PACE DELLA TUA PRESENZA
 

MESE DI MAGGIO: e siamo arrivati anche quest’
la forza e la dolcezza dell’ abbraccio
ha il virus dell’odio, della guerra e ancora
In questo mese la nostra preghiera desidera essere una supplica per ottenere la 
intenzione, nei vari luoghi della Parrocchia, ci ritroveremo per il 
Maria guardi con materna bontà al dolore del mondo!
dimenticati, dei disperati, delle vittime di ogni violenza
rigenerante dell'amore di Dio. Ritorni speranza e fiducia di vita in quella 
folla di vivi nella “catacombe” dei rifugi. Con una catena di preghiera, 
quel’è il Rosario, desideriamo unire al cuore di Maria tutti i
le guerre sparse nel mondo. 
 

CALENDARIO – ORARI E LUOGHI DEL FIORETTO:
1 – OGNI GIORNO:  ore 18.00 in  CHIESA 
2 – LUNEDI:  ore 21.00 in Via Verdi presso 
3 – MARTEDI: ore 21.00 in Via Tarantelli
4 -       “  ore 20,45 in Via Pavaglione presso Lunardi Rita
5 – MERCOLEDI:  ROSARIO COMUNITARIO
    Mercoledi  4 maggio ore 20,30 davanti Centro Anziani
    Mercoledì 11 maggio ore 21.00 Montà Chiesa Vecchia
    Mercoledì 18 maggio ore 21.00 Nuovo quartiere presso De Franceschi
6 – VENERDI: ore 21.00 in Via Capitelli
 CHIUSURA MESE DI MAGGIO: Sabato 28 ore 18,30 Messa festiva in Via Verdi
************************************************************************************************

Sono 19 le Famiglie 
cui interviene Gesù stesso in persona per renderle più preziose. Dopo aver offerto a Gesù i loro 
figli nel Battesimo, ora li consacrano con il “Soffio dello Spirito Santo” e si portano a casa un 
“Tabernacolo vivente” di Gesù con la Comunione. Accompagniamo 
preghiera e la stima. 

 

GALZIGNANO TERME 
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/ Ap 5,11-14 /  Gv 21,1-19  

PER VIVERE NELLA PACE DELLA TUA PRESENZA

e siamo arrivati anche quest’anno. Sentiamo forte l’esigenza di sperimentare tu
abbraccio di Maria. Ancora troppe nuvole all’orizzonte

odio, della guerra e ancora anche dell’epidemia. Troppe lacrime ancora da asciugare.
In questo mese la nostra preghiera desidera essere una supplica per ottenere la 
intenzione, nei vari luoghi della Parrocchia, ci ritroveremo per il “FIORETTO”.

con materna bontà al dolore del mondo! Asciughi le lacrime dei sofferenti, dei 
dimenticati, dei disperati, delle vittime di ogni violenza e di ogni guerra. Si

Ritorni speranza e fiducia di vita in quella 
folla di vivi nella “catacombe” dei rifugi. Con una catena di preghiera, 
quel’è il Rosario, desideriamo unire al cuore di Maria tutti i sofferenti per 

ORARI E LUOGHI DEL FIORETTO: 
ore 18.00 in  CHIESA ( escluso il mercoledì)   
ore 21.00 in Via Verdi presso fam. Miola  
ore 21.00 in Via Tarantelli 
ore 20,45 in Via Pavaglione presso Lunardi Rita 
ROSARIO COMUNITARIO:  

Mercoledi  4 maggio ore 20,30 davanti Centro Anziani
Mercoledì 11 maggio ore 21.00 Montà Chiesa Vecchia
Mercoledì 18 maggio ore 21.00 Nuovo quartiere presso De Franceschi

ore 21.00 in Via Capitelli 
CHIUSURA MESE DI MAGGIO: Sabato 28 ore 18,30 Messa festiva in Via Verdi

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

PRIMA COMUNIONE DOMENICA 8 MAGGIO
Sono 19 le Famiglie che domenica prossima si arricchiscono di due Sacramenti; due azioni in 
cui interviene Gesù stesso in persona per renderle più preziose. Dopo aver offerto a Gesù i loro 
figli nel Battesimo, ora li consacrano con il “Soffio dello Spirito Santo” e si portano a casa un 

lo vivente” di Gesù con la Comunione. Accompagniamo 
 Sappiano attingere quell’energia di fede di cui hanno estremo bisogno.

 

PER VIVERE NELLA PACE DELLA TUA PRESENZA 

entiamo forte l’esigenza di sperimentare tutta 
rizzonte, ancora troppa forza 

Troppe lacrime ancora da asciugare. 
In questo mese la nostra preghiera desidera essere una supplica per ottenere la PACE; con questa 

“FIORETTO”. 
le lacrime dei sofferenti, dei 

e di ogni guerra. Si aprano i cuori al dono 

Mercoledi  4 maggio ore 20,30 davanti Centro Anziani 
Mercoledì 11 maggio ore 21.00 Montà Chiesa Vecchia 
Mercoledì 18 maggio ore 21.00 Nuovo quartiere presso De Franceschi 

CHIUSURA MESE DI MAGGIO: Sabato 28 ore 18,30 Messa festiva in Via Verdi 
************************************************************************************************ 

PRIMA COMUNIONE DOMENICA 8 MAGGIO 
si arricchiscono di due Sacramenti; due azioni in 

cui interviene Gesù stesso in persona per renderle più preziose. Dopo aver offerto a Gesù i loro 
figli nel Battesimo, ora li consacrano con il “Soffio dello Spirito Santo” e si portano a casa un 

lo vivente” di Gesù con la Comunione. Accompagniamo soprattutto i ragazzi con la 
Sappiano attingere quell’energia di fede di cui hanno estremo bisogno. 



RACCOLTA FERRO VECCHIO: 
è doveroso un GRAZIE a quanti hanno collaborato in vario m
con la fatica hanno realizzato ancora una volta questa iniziativa. Chiediamo scusa se non siamo riusciti per caso 
ad accontentare tutti (forse c’era bisogno di qualche volontario in più
ferro dietro la canonica. Sono stati raccolti q. 215,60 per complessivi 
acqua-luce e gas che nel 2021 sono state di 
 

BUSTE PASQUALI: fin’ora  sono rientrate 103 buste per un totale di 
 

Non realizzando l’altro viaggio in Francia ecco la nuova proposta in PULLMAN:
AVIGNONE – LOURDES - ARLES 

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

 
 
 
GIOVEDI 5  ore 09,30 Ritiro Spirituale dei Sacerdoti a Villa Immacolata
   ore 20,45 Animatori Campo Scuola
VENERDI 6  ore 20,30 Confessioni Genitori e Padrini/Madrine 5° anno
SABATO 7  ore 10.00 Catechesi Ragazzi 5° anno
   ore 15,00 Catechesi Famiglie 2° anno
DOMENICA 8  CRESIMA e COMUNIONE  ore 10,30 
 
**************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 2 maggio:   
ore 18,30 Olivato Giuseppe, Lisetta,e Serena; Intenzione personale di 
Ringraziamento; Giacomin Armando; Busato Gino e Familiari.
MARTEDI 3 maggio: Santi Filippo e Giacomo Apostoli
ore 18,30 Lunardi Fabio e Genitori 
MERCOLEDI 4 maggio: 
ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari; Forcato Gaspare, 
Moreno e Familiari, 
GIOVEDI 5 maggio: 
ore 18,30 Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sangui
Bregolin Eufemia, Resini Augusto, Francesca.
VENERDI 6 maggio: 
ore 18,30  Bertazzo Giovanni, Celadin Angela
SABATO 7 maggio: 
ore 18,30  Santa Messa     festiva 
DOMENICA 8 maggio: Sante Messe ore 08.00 
 
 
 

 

CHE BELLO: più di 50 partecipanti all’
Ragazzi, Animatori e Genitori: un pieno di ossigeno dioc

a quanti hanno collaborato in vario modo; in particolare ai volontari che con i mezzi e 
con la fatica hanno realizzato ancora una volta questa iniziativa. Chiediamo scusa se non siamo riusciti per caso 

forse c’era bisogno di qualche volontario in più). Eventualmente pot
ferro dietro la canonica. Sono stati raccolti q. 215,60 per complessivi € 3.450,00 – un buon aiuto per le spese di 

luce e gas che nel 2021 sono state di € 14.006,83 (vedi resoconto completo nell’INSIEME di Pasqua

fin’ora  sono rientrate 103 buste per un totale di €  1.775,00 - GRAZIE

Non realizzando l’altro viaggio in Francia ecco la nuova proposta in PULLMAN: 

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

ore 09,30 Ritiro Spirituale dei Sacerdoti a Villa Immacolata
20,45 Animatori Campo Scuola 

onfessioni Genitori e Padrini/Madrine 5° anno
ore 10.00 Catechesi Ragazzi 5° anno 

Catechesi Famiglie 2° anno 
RESIMA e COMUNIONE  ore 10,30  

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

o Giuseppe, Lisetta,e Serena; Intenzione personale di 
Ringraziamento; Giacomin Armando; Busato Gino e Familiari. 

Santi Filippo e Giacomo Apostoli 

ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari; Forcato Gaspare, 

ore 18,30 Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Berton Mario e Graziano; 
Bregolin Eufemia, Resini Augusto, Francesca. 

Bertazzo Giovanni, Celadin Angela 

esse ore 08.00  - 10,30  -  18,30. 

ASSEMBLEA SOCI 
TESSERATI 
DOMENICA 8 maggio con 
inizio pranzo ore 12,30

’ACRISSIMO domenica 15, tra 
: un pieno di ossigeno diocesano. 

odo; in particolare ai volontari che con i mezzi e 
con la fatica hanno realizzato ancora una volta questa iniziativa. Chiediamo scusa se non siamo riusciti per caso 

). Eventualmente potete sempre portare il 
un buon aiuto per le spese di 

vedi resoconto completo nell’INSIEME di Pasqua). 

GRAZIE 

 

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

ore 09,30 Ritiro Spirituale dei Sacerdoti a Villa Immacolata 

onfessioni Genitori e Padrini/Madrine 5° anno 

ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, Angela e Familiari; Forcato Gaspare, 

n Massimo, Brasola Teresa; Berton Mario e Graziano; 

4 – 9 
LUGLIO 

ASSEMBLEA SOCI  
TESSERATI  NOI 
DOMENICA 8 maggio con 
inizio pranzo ore 12,30 


