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DOMENICA  5 GIUGNO  2022  
LETTURE: At 2,1-11 / Rm 8,8-17 /  Gv 14, 15
 
 

 

BUON COMPLEANNO !!
Pentecoste e nascita della Chiesa. Possiamo dire che la Pentecoste sancisce la nascita della 
Chiesa; Chiesa intesa come comunità di battezzati credenti in Cristo. E quindi… 
COMPLEANNO CHIESA…. BUON COMPLEANNO CRISTIANI
gli Apostoli prima e poi i primi cristiani acquistano, forza, coraggio, entusiasmo nel diffondere 
la loro fede. E oggi continuiamo ad invocare su noi lo Spirito del Cristo risorto che lungo questi 
secoli ha suscitato tanta santità nei cristiani.

accanto a noi nei momenti difficili per sostenerci.
Vieni, Spirito Santo, illumina la nostra intelligenza: donaci 
aderire alla verità e cogliere la realtà profonda delle cose e degli avvenimenti
Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del desiderio perché non venga meno la nostra 
del Dio vivente. A noi, che viviamo nella
che conduce a scegliere bene di fronte alle diverse alternative che la vita ci propone
***********************************************************************************
 

* MARTEDI’ 7 ore 21.00 : VOLONTARI.
 ci contiamo e insieme decidiamo prossimi impegni di servizio

* LUNEDI’ 13: S. ANTONIO
 Santa Messa ore 09.00 

* DOMENICA 19:  
ore 10,30 S. Messa  25° di Sacerdozio di 
ore 12,30 Pranzo comunitario su prenotazione

 

GALZIGNANO TERME 
daniloisati@gmail.com       

www.parrocchiagalzignanoterme.it                            

17 /  Gv 14, 15-26 

BUON COMPLEANNO !! 
hiesa. Possiamo dire che la Pentecoste sancisce la nascita della 

Chiesa; Chiesa intesa come comunità di battezzati credenti in Cristo. E quindi… 
COMPLEANNO CHIESA…. BUON COMPLEANNO CRISTIANI!  Con l’invio dello Spirito Santo, 

i primi cristiani acquistano, forza, coraggio, entusiasmo nel diffondere 
E oggi continuiamo ad invocare su noi lo Spirito del Cristo risorto che lungo questi 

a santità nei cristiani. 
“Vieni, Spirito Santo, a ridestare
Strappaci alle paure, ai sospetti e ai pregiudizi 
che paralizzano la nostra esistenza, 
noi un coraggio nuovo. Liberaci da tanti pesi 
inutili, che appesantiscono il nostro andare. Così 
potremo seguire Gesù, il
risorto, e affrontare le prove quotidiane, 
confidando nella tua presenza, perché tu sei il 
consolatore e il difensore,

accanto a noi nei momenti difficili per sostenerci. 
Vieni, Spirito Santo, illumina la nostra intelligenza: donaci un cuore limpido perché possiamo 

realtà profonda delle cose e degli avvenimenti
Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del desiderio perché non venga meno la nostra 

che viviamo nella provvisorietà e nell’incertezza, offri il dono 
che conduce a scegliere bene di fronte alle diverse alternative che la vita ci propone
***********************************************************************************

ore 21.00 : VOLONTARI. 
ontiamo e insieme decidiamo prossimi impegni di servizio-feste.

LUNEDI’ 13: S. ANTONIO 

25° di Sacerdozio di Mons. Don Federico Giacomin.
ore 12,30 Pranzo comunitario su prenotazione 

hiesa. Possiamo dire che la Pentecoste sancisce la nascita della 
Chiesa; Chiesa intesa come comunità di battezzati credenti in Cristo. E quindi… BUON 

!  Con l’invio dello Spirito Santo, 
i primi cristiani acquistano, forza, coraggio, entusiasmo nel diffondere 

E oggi continuiamo ad invocare su noi lo Spirito del Cristo risorto che lungo questi 

“Vieni, Spirito Santo, a ridestare la nostra fede! 
paure, ai sospetti e ai pregiudizi 

che paralizzano la nostra esistenza,  e suscita in 
noi un coraggio nuovo. Liberaci da tanti pesi 

che appesantiscono il nostro andare. Così 
potremo seguire Gesù, il Signore crocifisso e 
risorto, e affrontare le prove quotidiane,  
confidando nella tua presenza, perché tu sei il 
consolatore e il difensore, colui che resta 

cuore limpido perché possiamo 
realtà profonda delle cose e degli avvenimenti. 

Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del desiderio perché non venga meno la nostra ricerca 
nell’incertezza, offri il dono del consiglio 

che conduce a scegliere bene di fronte alle diverse alternative che la vita ci propone”. 
************************************************************************************************ 

feste. 

Don Federico Giacomin. 

AGENDA 
DI 
GIUGNO: 



 GIUGNO: MESE DEL SACRO CUORE
Il Cuore di Gesù non è una realtà del passato che ha cessato
pomeriggio, poco prima che un
ora, perché Gesù è risorto ed è vivo. È vivo “nello Spirito”
cioè palpita ancora, esiste. Egli sta alla porta di ogni cuore e bussa: «
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».
obbedire, soffrire, amare come Gesù, con il Cuore di Gesù; 
gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Questo significa avere lo stesso cuore!
 

 LOURDES: 
purtroppo non si è raggiunto un numero 
pellegrinaggio. Nei prossimi giorni disdico la prenotazione presso l’

 

on una tua firma per l’8xmille
e 
con la firma e il codice d

Centro Parrocchiale 91012190285
del 5xmille  
dai la possibilità di realizzare molto e a te non 

costa nulla.   GRAZIE !!! 

**************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 6 giugno:   
ore 18,30  Crescenzio Mario e Familiari; Crestani 
Intenzione Personale. Legnaro Luigi, Elena, Giovanni, Paola;  Mirafiori Agnese, Valentino, Primo e Maurizio; 
Gallo Angelo, Angela, e Familiari; Tramontan Lea.
MARTEDI 7 giugno:  
-  
MERCOLEDI 8 giugno: 
ore 18,30 Giacomin Giovanni e Marietta
GIOVEDI 9 giugno: 
ore 18,30  Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Del Bianco Giulia; Orlando 
Alberto e Settimo;  Famiglie Bottaro Giuseppe e Brigo; Olivetto Mario, Lunardi Adelina, Olivetto Mariarosa, 
Gianni 
VENERDI 10 giugno: 
ore 18,30 Donà Antonio, Anna, Elsa, Ottorina e Maria; Menato Antonio e Familiari; Celladin Antonietta (
Boaretto Natale e Fabio. 
SABATO 11 giugno: 
ore 18,30 Lunardi Antonio e Lattivi Claudio
DOMENICA 12 giugno:  
Sante Messe ore 08.00  - 10,30  -  18,30
 
 

GIUGNO: MESE DEL SACRO CUORE 
Il Cuore di Gesù non è una realtà del passato che ha cessato di vivere quel venerdì 
pomeriggio, poco prima che un soldato lo trapassasse con la lancia. Il Cuore di Gesù vive

perché Gesù è risorto ed è vivo. È vivo “nello Spirito” come tutto il Cristo: quel Cuore 
gli sta alla porta di ogni cuore e bussa: «

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».
Gesù, con il Cuore di Gesù; San Paolo dice: «Abbiate in

sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 2,5).  
Questo significa avere lo stesso cuore! 

purtroppo non si è raggiunto un numero sufficiente di iscritti per questo viaggio
pellegrinaggio. Nei prossimi giorni disdico la prenotazione presso l’Agenzia V

l’8xmille alla Chiesa cattolica 

on la firma e il codice del  

Centro Parrocchiale 91012190285 

dai la possibilità di realizzare molto e a te non  

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

Crescenzio Mario e Familiari; Crestani Adalgisa e Familiari;  
Intenzione Personale. Legnaro Luigi, Elena, Giovanni, Paola;  Mirafiori Agnese, Valentino, Primo e Maurizio; 

llo Angelo, Angela, e Familiari; Tramontan Lea. 

rietta 

Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Del Bianco Giulia; Orlando 
Alberto e Settimo;  Famiglie Bottaro Giuseppe e Brigo; Olivetto Mario, Lunardi Adelina, Olivetto Mariarosa, 

Donà Antonio, Anna, Elsa, Ottorina e Maria; Menato Antonio e Familiari; Celladin Antonietta (

Lunardi Antonio e Lattivi Claudio   -    festiva  

18,30. 

di vivere quel venerdì 
soldato lo trapassasse con la lancia. Il Cuore di Gesù vive 

come tutto il Cristo: quel Cuore 
gli sta alla porta di ogni cuore e bussa: «Se uno mi ama, il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». Perdonare, 
San Paolo dice: «Abbiate in voi 

sufficiente di iscritti per questo viaggio-
Agenzia Viaggi. 

Intenzione Personale. Legnaro Luigi, Elena, Giovanni, Paola;  Mirafiori Agnese, Valentino, Primo e Maurizio; 

Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Del Bianco Giulia; Orlando 
Alberto e Settimo;  Famiglie Bottaro Giuseppe e Brigo; Olivetto Mario, Lunardi Adelina, Olivetto Mariarosa, 

Donà Antonio, Anna, Elsa, Ottorina e Maria; Menato Antonio e Familiari; Celladin Antonietta (7°), 


