
 

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

DOMENICA 23 / 31  LUGLIO  2022  
LETTURE:   
 
 

SIGNORE, NON SO PREGARE…. AIUTAMI !!!
Noi non sappiamo neppure di che cosa abbiamo veramente bisogno: talvolta ci lasciamo catturare 
dall’effimero, dalle apparenze e ignoriamo 
Solo lo Spirito Santo può rischiarare
sfocia nell’eternità. Lo Spirito Santo: ecco, Gesù, 
Ed ecco quello che tu, Signore, ci chiedi di domandare nella preghiera. Non una soluzione 
problemi che ci affliggono, o qualcosa che non riusciamo 
lo Spirito il dono più grande perché è L
che guida i nostri passi sulla strada che T
morte e risurrezione. E’ lo Spirito Santo che con i suoi sette doni diventa maestro e sostegno delle nostre 
scelte. Signore, aiutaci ad invocarlo nel modo giusto ed efficace…. che è quello di chiederlo senza 
pretendere, di chiedere l’avvento del Tuo Regno, della tua presenza e il bene degli altri.
 
*********************************************************************************************************
 

 
Sento questa Festa come uno sprazzo di cielo nel mezzo di questi me
molte preoccupazioni e ansie. "In corpo e
nostra umanità spalancata verso Dio, per respirare a pieni polmoni la speranza.
 
1 – RESPIRO DELLO SPIRITO 
 * LUNEDI 8 agosto : S. Messa in Cimitero ore 19.00
 * MERCOLEDI’ 10 : Rosario in Via Verdi 
 * VENERDI 12 : Adorazione Eucaristica ore 18.00
    : S. Messa ore 18,30
 * LUNEDI 15  : SOLENNITA’ di Maria Assunta 
 
2 – RESPIRO DEL CORPO 
 * CAPANNONE GASTRONOMICO 
 * PESCA di Beneficenza  
 * MOSTRE varie e MERCATINO del LIBRO
 ….. e LUNA PARK per Bambini e Ragazzi
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SIGNORE, NON SO PREGARE…. AIUTAMI !!!
Noi non sappiamo neppure di che cosa abbiamo veramente bisogno: talvolta ci lasciamo catturare 
dall’effimero, dalle apparenze e ignoriamo ciò che conta veramente. 

può rischiarare le nostre zone oscure e farci discernere l’essenziale
Lo Spirito Santo: ecco, Gesù, il dono che il Padre non ci rifiuta mai.

ci chiedi di domandare nella preghiera. Non una soluzione 
o qualcosa che non riusciamo a raggiungere con le nostre forze. 

lo Spirito il dono più grande perché è Lui che apre il nostro cuore alla preghier
sulla strada che Tu hai inaugurato con la tua vita, con le tue scelte, 

E’ lo Spirito Santo che con i suoi sette doni diventa maestro e sostegno delle nostre 
, aiutaci ad invocarlo nel modo giusto ed efficace…. che è quello di chiederlo senza 

pretendere, di chiedere l’avvento del Tuo Regno, della tua presenza e il bene degli altri.

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

Sento questa Festa come uno sprazzo di cielo nel mezzo di questi mesi tanto turbolenti
. "In corpo e anima": la Festa di Maria Assunta è una finestra della 

nostra umanità spalancata verso Dio, per respirare a pieni polmoni la speranza.

: S. Messa in Cimitero ore 19.00 
: Rosario in Via Verdi aux Flambeaux 
: Adorazione Eucaristica ore 18.00 
: S. Messa ore 18,30 
: SOLENNITA’ di Maria Assunta – S. Messe ore 08.00 

CAPANNONE GASTRONOMICO alla sera 13 / 14/ 15/…. e 19 – 20 – 21

* MOSTRE varie e MERCATINO del LIBRO 
….. e LUNA PARK per Bambini e Ragazzi 

SIGNORE, NON SO PREGARE…. AIUTAMI !!! 
Noi non sappiamo neppure di che cosa abbiamo veramente bisogno: talvolta ci lasciamo catturare 

e farci discernere l’essenziale che dà senso e 
il dono che il Padre non ci rifiuta mai. 

ci chiedi di domandare nella preghiera. Non una soluzione magica ai 
aggiungere con le nostre forze. Sì, è proprio 

apre il nostro cuore alla preghiera sincera, autentica, Lui 
la tua vita, con le tue scelte, con la tua 

E’ lo Spirito Santo che con i suoi sette doni diventa maestro e sostegno delle nostre 
, aiutaci ad invocarlo nel modo giusto ed efficace…. che è quello di chiederlo senza 

pretendere, di chiedere l’avvento del Tuo Regno, della tua presenza e il bene degli altri. 

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

 

si tanto turbolenti e con 
anima": la Festa di Maria Assunta è una finestra della 

nostra umanità spalancata verso Dio, per respirare a pieni polmoni la speranza. 

S. Messe ore 08.00 – 09,30 – 18,30 
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  TROPPO BELLA PER NON PUBBLICARLA:
“Cari animatori della Parrocchia
non importa chi sono, come mi chiamo, quanti anni ho, quello che desidero 
con queste poche righe è che quando vi vedo insieme in parrocchia mi si allarga il 
cuore e ringrazio Dio per la vostra presenza. Non vi conosco tutti bene, ma a tutti, nello stesso 
modo vi auguro di non perdere le occasioni che vi vengono date per st
nell'amicizia. Siate esempio per i vostri coetanei, siatelo a scuola, nello sport e in mezzo agli altri 
ragazzi... Siate quel qualcosa in più che solo voi, ciascuno dì voi può essere. Non scoraggiatevi 
quando le cose non vanno bene, 
cielo, siate musica per chi ha perso o ancora non ha trovato l'entusiasmo della vita. Non contate 
però solo sulle vostre forze perché chi vi sta vicino, in famiglia o in parrocchia vi vuole b
certamente darvi una mano! Divertitevi ma sempre in maniera sana. Ridete, siate felici e 
trasmette la felicità. Infine vi dico non dimenticatevi di aprire il vostro cuore a Dio perché è Lui 
che vi sostiene in silenzio, è da Lui che viene la pace 
siete preziosi ai Suoi occhi e siete preziosi anche per la nostra comunità parrocchiale... Vi 
ringrazio e vi assicuro la mia preghiera per voi.

… Beh! Dopo questa lettera veramente guardiamo con estrema fi
inizia proprio oggi a BRAIES  !!!   
 
************************************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

NB . La Santa Messa feriale viene
        … e per necessità rivolgersi ai Sacerdoti delle Parrocchie vicine.
……… 
SABATO 30 luglio: 
ore 18,30 Carraro Egidio, e Fam. Bianco; Raffagnato Sergio; Bellotto Ottavio.
DOMENICA 31 luglio:   
S. Messe ore 08.00 – 09,30 – 18,30 
 
LUNEDI 1 agosto:   
ore 18,30  Famiglia Lunardi Stefano e Amabile
MARTEDI 2 agosto: 
ore 18,30 Calzavara Fiorella (30°) 
MERCOLEDI 3 agosto : 
ore 18,30 Candeo Roberto e Familiari
GIOVEDI 4 agosto: 
- 
VENERDI 5 agosto 
ore 18,30 Berton Mario e Graziano; Bonfante Maria 
Massimo, Brasola Teresa. 
SABATO  6 agosto: 
ore 18,30  Selmin Vittorio e Familiari; Prando Lino
Domenica 7 agosto: S. Messa ore 08.00 

TROPPO BELLA PER NON PUBBLICARLA:   
Cari animatori della Parrocchia,  

non importa chi sono, come mi chiamo, quanti anni ho, quello che desidero 
con queste poche righe è che quando vi vedo insieme in parrocchia mi si allarga il 
cuore e ringrazio Dio per la vostra presenza. Non vi conosco tutti bene, ma a tutti, nello stesso 
modo vi auguro di non perdere le occasioni che vi vengono date per st
nell'amicizia. Siate esempio per i vostri coetanei, siatelo a scuola, nello sport e in mezzo agli altri 
ragazzi... Siate quel qualcosa in più che solo voi, ciascuno dì voi può essere. Non scoraggiatevi 
quando le cose non vanno bene, poi torna sempre il sereno. Siate come le stelle che brillano in 
cielo, siate musica per chi ha perso o ancora non ha trovato l'entusiasmo della vita. Non contate 
però solo sulle vostre forze perché chi vi sta vicino, in famiglia o in parrocchia vi vuole b
certamente darvi una mano! Divertitevi ma sempre in maniera sana. Ridete, siate felici e 
trasmette la felicità. Infine vi dico non dimenticatevi di aprire il vostro cuore a Dio perché è Lui 
che vi sostiene in silenzio, è da Lui che viene la pace del cuore e la gioia vera. Ricordatevi che 
siete preziosi ai Suoi occhi e siete preziosi anche per la nostra comunità parrocchiale... Vi 
ringrazio e vi assicuro la mia preghiera per voi. 

Anonimo
… Beh! Dopo questa lettera veramente guardiamo con estrema fiducia al CAMPO SCUOLA che 

  E che Dio ci benedica. 

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

La Santa Messa feriale viene sospesa da Lunedi 25 a Venerdi 29
… e per necessità rivolgersi ai Sacerdoti delle Parrocchie vicine.

Carraro Egidio, e Fam. Bianco; Raffagnato Sergio; Bellotto Ottavio. 

Famiglia Lunardi Stefano e Amabile 

Candeo Roberto e Familiari 

Mario e Graziano; Bonfante Maria (7°);  Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin 

Selmin Vittorio e Familiari; Prando Lino    - festiva 
Domenica 7 agosto: S. Messa ore 08.00 – 09,30 – 18,30 

non importa chi sono, come mi chiamo, quanti anni ho, quello che desidero dirvi 
con queste poche righe è che quando vi vedo insieme in parrocchia mi si allarga il 
cuore e ringrazio Dio per la vostra presenza. Non vi conosco tutti bene, ma a tutti, nello stesso 
modo vi auguro di non perdere le occasioni che vi vengono date per stare insieme e crescere 
nell'amicizia. Siate esempio per i vostri coetanei, siatelo a scuola, nello sport e in mezzo agli altri 
ragazzi... Siate quel qualcosa in più che solo voi, ciascuno dì voi può essere. Non scoraggiatevi 

poi torna sempre il sereno. Siate come le stelle che brillano in 
cielo, siate musica per chi ha perso o ancora non ha trovato l'entusiasmo della vita. Non contate 
però solo sulle vostre forze perché chi vi sta vicino, in famiglia o in parrocchia vi vuole bene e può 
certamente darvi una mano! Divertitevi ma sempre in maniera sana. Ridete, siate felici e 
trasmette la felicità. Infine vi dico non dimenticatevi di aprire il vostro cuore a Dio perché è Lui 

del cuore e la gioia vera. Ricordatevi che 
siete preziosi ai Suoi occhi e siete preziosi anche per la nostra comunità parrocchiale... Vi 

Anonimo 
ducia al CAMPO SCUOLA che 

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

Lunedi 25 a Venerdi 29 
… e per necessità rivolgersi ai Sacerdoti delle Parrocchie vicine. 

Erminia, Nello, Sanguin 


