
 

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

DOMENICA  15 MAGGIO  2022  
LETTURE:  At 14,21-27 /  Ap 21,1-5 /  Gv 13,31
 
 

 

gnuno di noi è importante e prezioso; ognuno è filo prezioso che messo nel 

posto giusto e nel modo giusto realizza una parte di storia. Anche nella nostra 
comunità c’è bisogno di ri
una comunità che desidera camminare in

però aspettare che siano altri a incominciare, a proporre.
ciascuno di noi: 

Che posto occupi nella tua Parrocchia
“Signore, Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,  
Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare
d’amore, profondi e veri con te e per te,
altri e per gli altri; immergici nell’operosità delle 
tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita 
annunci bellezza e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
piccoli perché riconoscendo nella storia la tua chiamata

… e nel dire il tuo “AMEN”, affermazione di quanto detto sopra, riscopri la tua missione di 

presenza in Parrocchia. 
**********************************************************************************************
 RISVEGLIAMO LA VOLONTA’ = VOLONTARI
Il volontario non è chi ha tempo libero ma chi scegli
dedicare del suo tempo agli altri con generosità.
bisogno di questi “VOLONTARI”.  
come ad esempio la chiusura dell’anno di catechesi 5 giugno,
Centro Parrocchiale,  la SAGRA di ferragosto…
 

VENERDI’ 20 maggio ore 21.00 in CENTRO PARROCCHIALE
con quanti si rendono

                            … con il poco di molti sicuramente costruiamo!!!
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è importante e prezioso; ognuno è filo prezioso che messo nel 

posto giusto e nel modo giusto realizza una parte di storia. Anche nella nostra 
è bisogno di ricuperare posto, ricuperare il senso di appartenenza a 

una comunità che desidera camminare insieme, tessere relazioni concrete. Senza 
però aspettare che siano altri a incominciare, a proporre. Ed ecco la domanda che interroga 

ella tua Parrocchia? 
Dio del tempo e della storia, 

tessere e intrecciare trame e ricami 
profondi e veri con te e per te, con gli 

immergici nell’operosità delle 
nella creatività dei tuoi pensieri, 

perché ogni vita 
ogni bellezza parli di te. 

Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei 
perché riconoscendo nella storia la tua chiamata viviamo con letizia la nostra vocazione.

affermazione di quanto detto sopra, riscopri la tua missione di 

**********************************************************************************************
RISVEGLIAMO LA VOLONTA’ = VOLONTARI 

Il volontario non è chi ha tempo libero ma chi sceglie con volontà di 
dedicare del suo tempo agli altri con generosità. Anche la Parrocchia ha 

  In vista di riprendere alcune attività, 
come ad esempio la chiusura dell’anno di catechesi 5 giugno, riaprire il 

la SAGRA di ferragosto…..ecc. proviamo trovarci  

VENERDI’ 20 maggio ore 21.00 in CENTRO PARROCCHIALE 
con quanti si rendono VOLONTARI. 

… con il poco di molti sicuramente costruiamo!!! 

è importante e prezioso; ognuno è filo prezioso che messo nel 

posto giusto e nel modo giusto realizza una parte di storia. Anche nella nostra 
cuperare posto, ricuperare il senso di appartenenza a 

sieme, tessere relazioni concrete. Senza 
Ed ecco la domanda che interroga 

la felice concretezza dei 
viviamo con letizia la nostra vocazione.”  

affermazione di quanto detto sopra, riscopri la tua missione di 

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



 
… apriamo le iscrizioni per la p

Per motivi organizzativi, quanti si sentono coinvolti in questa proposta
prendano contatto con Don Danilo entro il mese di MAGGIO
Per il PROGRAMMA dettagliato vedi il sito della parrocchia e  i
Chiesa. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 

 
 
 

LUNEDI 16 maggio: ore 21.00 Presidenza CPP in Canonica
MARTEDI 17 maggio: ore 21.00 Catechisti e A
MERCOLEDI 18 maggio: ore 21.00 Rosario Comunitario 
GIOVEDI 19 maggio: ore 20,45 Animatori in cammino verso il Campo Scuola
VENERDI 20  maggio: ore 21.00 VOLONTARI in Ce
SABATO 21 maggio: 
ore 15.00 Famiglie 4° anno con Prima Confessione dei Figli
ore 17.00 Catechesi famiglie 3° anno
 

 
**************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 16 maggio:   
ore 18,30  Intenzione Personale; Fam.
Masin Federico, Prandato Giovanni e Antonio.
MARTEDI 17 maggio:  
ore 18,30  Orlando Giuseppe;  Selmin Antonio e Familiari.
MERCOLEDI 18 maggio: 
ore 18,30 Fam.e  Motta e Gambirasio
GIOVEDI 19 maggio: 
-   
VENERDI 20 maggio: 
ore 18,30  Lunardi Natale, Angelina, Franca, Legnaro Giovanni e Paola; 
Berton Emanuele e Giovanni;  Bertazzo Lino, Bruna,
Gaffo e Selmin; Gallo Carlo Alberto e Albina ,  Magon Guerrino 
e Bertolin Maria. 
SABATO 21 maggio: 
ore 18,30 Carli Arrigo, Zampieri Maria; Polde Dina, Prando Aldo e Lino;
Famiglie Forcato e Carturan; Santini Amelia, Mario 
DOMENICA 22 maggio: Sante Messe ore 08.00  
… in questa domenica:  * ore 08.00 Benedizione delle ROSE in onore di S. Rita da Cascia
    * ore 10,30 r
      Celadin Luciano e Babetto Angelina
 

 

apriamo le iscrizioni per la proposta di questo Pellegrinaggio

04 al 09 luglio 

quanti si sentono coinvolti in questa proposta
prendano contatto con Don Danilo entro il mese di MAGGIO. 

dettagliato vedi il sito della parrocchia e  il fogli

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

ore 21.00 Presidenza CPP in Canonica 
Catechisti e Accompagnatori adulti in Centro Parrocchiale

ore 21.00 Rosario Comunitario  nel quartiere dietro Supermercato 
ore 20,45 Animatori in cammino verso il Campo Scuola

ore 21.00 VOLONTARI in Centro Parrocchiale 

Famiglie 4° anno con Prima Confessione dei Figli 
esi famiglie 3° anno 

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

Intenzione Personale; Fam.e Forcato e Carturan; Allan Alice, Rina, 
erico, Prandato Giovanni e Antonio. 

Orlando Giuseppe;  Selmin Antonio e Familiari. 

e  Motta e Gambirasio 

Lunardi Natale, Angelina, Franca, Legnaro Giovanni e Paola;  
Berton Emanuele e Giovanni;  Bertazzo Lino, Bruna, Famiglie Fabris, 

Gallo Carlo Alberto e Albina ,  Magon Guerrino  

Carli Arrigo, Zampieri Maria; Polde Dina, Prando Aldo e Lino; 
Santini Amelia, Mario Placido e Parenti.       festiva 

esse ore 08.00  - 10,30  -  18,30. 
ore 08.00 Benedizione delle ROSE in onore di S. Rita da Cascia

10,30 ringraziano il Signore per il loro 50° di Matrimonio
Celadin Luciano e Babetto Angelina 

FIORETTO di MAGGIO:
*OGNI
*LUNEDI ore 21.00 Via Verdi
*MARTEDI ore 
 
*MERCOLEDI: COMUNITARIO
questa settimana o
dietro 
*VENERDI ore 21.00 Via Capitelli

 

llegrinaggio dal 

quanti si sentono coinvolti in questa proposta è  bene 

foglio alla porta della 

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

in Centro Parrocchiale 
dietro Supermercato De Franceschi 

 

ore 08.00 Benedizione delle ROSE in onore di S. Rita da Cascia 
ingraziano il Signore per il loro 50° di Matrimonio 

FIORETTO di MAGGIO: 
OGNI SERA ore 18.00 in Chiesa 
LUNEDI ore 21.00 Via Verdi 
MARTEDI ore 20,45 Pavaglione 

       ore 21.00 Tarantelli 
MERCOLEDI: COMUNITARIO 
uesta settimana ore 21.00 

dietro negozio De Franceschi 
*VENERDI ore 21.00 Via Capitelli 


