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DOMENICA 21 / 28 AGOSTO  2022  
LETTURE:   
 

ARRABBIARSI O SORRIDERE
 

Ho trovato scritto che  per ARRABBIARSI
65 muscoli

    per SORRIDERE  solo 19
in questo tempo di sprechi e di risparmi 
Per alcuni le ferie sono finite e ora riprendono impegni e lavoro
E allora … sospirare… lamentarsi… 
Io penso che quando Dio ha sorriso....
Dio sorride e dà vita a tutti, allo splendore dell’universo,
nostre piccole e grandi storie! È di grande consolazione sapere
nella gioia. 
Tutto di noi si svolge tra due positività, 
Tra i due poli estremi c’è la nostra quotidianità, 
alternato a tempi di serenità... e ancora difficoltà, 
dell’amicizia... La nostra vita è bella 
Ci mettiamo in gioco totalmente, soffriamo,lottiamo...
timone e ricordarci che veniamo da quel sorriso 
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ARRABBIARSI O SORRIDERE ??? !!! 

ARRABBIARSI di mettono in movimento  
65 muscoli  

SORRIDERE  solo 19  
in questo tempo di sprechi e di risparmi … è meglio fare economia.  

e sono finite e ora riprendono impegni e lavoro.   
 arrabbiarsi… o sorridere??!! 

io ha sorriso....la creazione sia cominciata ...                   
allo splendore dell’universo, alla realtà che pulsa, che ama, 
È di grande consolazione sapere che veniamo da un sorriso e finiremo 

utto di noi si svolge tra due positività,  due momenti che dicono bontà,bellezza, pace, serenità, amore.
ra i due poli estremi c’è la nostra quotidianità,  il nostro patire, arrancare, bruciarsi, tentare...

e ancora difficoltà,  dolore mescolato a pace del cuore, gioia
bella perché è così. 

i mettiamo in gioco totalmente, soffriamo,lottiamo... ma dobbiamo, in fondo al cuore, tenere sald
da quel sorriso  e facciamo vela verso un sorriso 

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

  

ancora una volta….. 
ANIMATORI…. GRAZIE
SIETE FORTI !!!!!!! 
Per ulteriori notizie e moduli di iscrizione 
entrare nel sito della Parrocchia e 
compilare i moduli 

www. 
parrocchiagalzignanoterme.it

alla realtà che pulsa, che ama,  a tutte le 
veniamo da un sorriso e finiremo 

lezza, pace, serenità, amore. 
arrancare, bruciarsi, tentare... 

a pace del cuore, gioia 

obbiamo, in fondo al cuore, tenere saldo il 
cciamo vela verso un sorriso senza fine .  
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e moduli di iscrizione 

sito della Parrocchia e 

parrocchiagalzignanoterme.it 



 
LUNEDI 29  ore 20,30 grup
MERCOLEDI 31: ore 21.00 gruppo ANIMATORI revisione campo scuola
 
 
BATTESIMO:  con gioia inseriamo nella Chiesa di Dio con il Battesimo 
   Giannopoulos 
   Domenica 4 settembre ore 17.00
… prossimi BATTESIMI COMUNITARI  Domenica 11 settembre ore 10,30
 
 

SINODO:  continuano essere aperte le iscrizioni per partecipare ai gruppi di confronto 
sui temi proposti dalla Diocesi. In Chiesa trovi la scheda per iscriverti.
Chi desidera partecipare a qualche gruppo è bene decida e compili la scheda, 
dobbiamo mandare tutto in Diocesi

 
 
 CON IL MESE DI SETTEMBRE, RITORNA ALLA DOMENICA 
DELLA MESSA DELLE ORE 10,30
 
**************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
- 
- 
SABATO  27 agosto: Santa Monica 
ore 18,30 Capaci Lorenzo (7°) ; Vinante Flavio
DOMENICA 28  agosto:  Sante Messe ore 08.00 / 09,30 / 18,30
 
LUNEDI 29  agosto: Martirio di S. Giovanni Battista
Ore 18,30 Santa Messa 
MARTEDI 30 agosto:  
ore 18,30 Santa Messa 
MERCOLEDI 31 agosto : 
ore 18,30 Angelo, Enzo, Lucio, Rita, Primo, Antonietta
GIOVEDI 1 settembre:  
ore 18,30 Santa Messa  
VENERDI 2 settembre 
-  
SABATO  3 settembre: 
ore 18,30  Carraro Egidio, Maria, Giuseppe; Selmin Vittorio e Familiari; Bottaro Francesca, Santi Antonio, Dalla Muta 
Teresa     - festiva 

DOMENICA 4 settembre :  Sante Messe ore 08.00 / 
 
 

20,30 gruppo SALATINI terza media  
gruppo ANIMATORI revisione campo scuola

con gioia inseriamo nella Chiesa di Dio con il Battesimo  
 Michele di Valerio e di Villan Laura 

4 settembre ore 17.00 
prossimi BATTESIMI COMUNITARI  Domenica 11 settembre ore 10,30 

continuano essere aperte le iscrizioni per partecipare ai gruppi di confronto 
sui temi proposti dalla Diocesi. In Chiesa trovi la scheda per iscriverti.
Chi desidera partecipare a qualche gruppo è bene decida e compili la scheda, 
dobbiamo mandare tutto in Diocesi. 

CON IL MESE DI SETTEMBRE, RITORNA ALLA DOMENICA 
DELLE ORE 10,30 

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

Capaci Lorenzo (7°) ; Vinante Flavio  - festiva 
Sante Messe ore 08.00 / 09,30 / 18,30 

LUNEDI 29  agosto: Martirio di S. Giovanni Battista 

Angelo, Enzo, Lucio, Rita, Primo, Antonietta; Prando Aldo, Polde Dina 

Carraro Egidio, Maria, Giuseppe; Selmin Vittorio e Familiari; Bottaro Francesca, Santi Antonio, Dalla Muta 

Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30 

SCRIVI già nella tua AGENDA che SABATO 10 sett.
alla MESSA delle ore 18,30 faremo la chiusura del 
GREST e invocheremo la benedizione per il NUOVO 
ANNO SCOLASTICO: invitate tutte le FAMIGLIE

gruppo ANIMATORI revisione campo scuola 

 

continuano essere aperte le iscrizioni per partecipare ai gruppi di confronto 
sui temi proposti dalla Diocesi. In Chiesa trovi la scheda per iscriverti. 
Chi desidera partecipare a qualche gruppo è bene decida e compili la scheda, perché poi 

CON IL MESE DI SETTEMBRE, RITORNA ALLA DOMENICA L’ORARIO 

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

Carraro Egidio, Maria, Giuseppe; Selmin Vittorio e Familiari; Bottaro Francesca, Santi Antonio, Dalla Muta 

10 sett. 
alla MESSA delle ore 18,30 faremo la chiusura del 

il NUOVO 
: invitate tutte le FAMIGLIE 

IN AGENDA 


