
 

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

DOMENICA  23  OTTOBRE 2022  
LETTURE:  Sir 35,15-22 /  2Tim 4,6-18 / Lc 18,9
 
 

  CRISI ENERGETICA 
Siamo invitati ad armonizzare la dimensione pastorale con le valutazioni di ordine economico
gestionale relative alle nostre strutture.  Q
Urge quindi riabbracciare uno stile di sobrietà nelle scelte e negli atteggiamenti

Ci è richiesta la sapienza di tenere insieme l
comunità (a partire dalle celebrazioni liturgiche di cui dobbiamo salvare la dignità e lo stile di festa
dovere di attenzione a non sprecare e ad
di crescita nella responsabilità. 

ALCUNI ACCORGIMENTI DA ASSUMERE INSIEME:
1 – aiutarci ad avere attenzioni particolari per scoprire situazioni di difficoltà economiche tra i 
fratelli/sorelle della nostra comunità
2 – usare in Parrocchia con parsimonia elettricità e riscaldamento ( 
accensione e di spegnere  al temine di inco
3 – ottimizzare i tempi e i luoghi degli incontri e riunioni, valorizzando spazi già riscaldati 
eventualmente  incontri in contemporanea co
4 – Fare in modo che le migliorie che andiamo ad apportare non siano legate solo 
all’emergenza, ma rispondano ad una educazione al risparmi
 

“ Dio onnipotente, che sei presente in tutto l
amore, così da sentirci uniti a tanti nostri 
Risana la nostra vita affinchè seminiamo bellezza e non inquinamento e  distruzione.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo 
profondamente uniti con tutte le creature.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
********************************************************************************************************

  CALENDARIO PROSSIME OCCASIONI PASTORALI:
LUNEDI’ 31 : ore 18.00  RAGAZZI
   CONFESSIONI : a disposizione dalle
MARTEDI 1: SOLENNITA’ DEI SANTI 
  Celebrazione della Parola
MERCOLEDI: GIORNATA DEI DEFUNTI

: s. Messe ore 15.00 in Cimitero e ore 18,30 in Chiesa
  Santo Rosario per i Defunti 

 

GALZIGNANO TERME 
daniloisati@gmail.com       

www.parrocchiagalzignanoterme.it                            

18 / Lc 18,9-14  

CRISI ENERGETICA – alcune note per le Parrocchie
Siamo invitati ad armonizzare la dimensione pastorale con le valutazioni di ordine economico

relative alle nostre strutture.  Questa crisi economica non risparmia neppure le Parro
Urge quindi riabbracciare uno stile di sobrietà nelle scelte e negli atteggiamenti

Ci è richiesta la sapienza di tenere insieme l’esigenza della partecipazione dei fedeli alla vita della 
a partire dalle celebrazioni liturgiche di cui dobbiamo salvare la dignità e lo stile di festa

dovere di attenzione a non sprecare e ad usare bene delle risorse di cui disponiamo. Occasione quindi 

ALCUNI ACCORGIMENTI DA ASSUMERE INSIEME: 
ioni particolari per scoprire situazioni di difficoltà economiche tra i 

fratelli/sorelle della nostra comunità 
con parsimonia elettricità e riscaldamento ( 

accensione e di spegnere  al temine di incontri, senza prolungarsi) 
i tempi e i luoghi degli incontri e riunioni, valorizzando spazi già riscaldati 
incontri in contemporanea con altri gruppi 

in modo che le migliorie che andiamo ad apportare non siano legate solo 
mergenza, ma rispondano ad una educazione al risparmio e all’attenzione di chi soffre.

Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’universo con la tua tenerezza riversa in noi la forza del tuo 
a tanti nostri fratelli e sorelle che soffrono. 

Risana la nostra vita affinchè seminiamo bellezza e non inquinamento e  distruzione.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo 

ti con tutte le creature. 
sei con noi tutti i giorni. 

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

CALENDARIO PROSSIME OCCASIONI PASTORALI:
RAGAZZI Elementari e Medie  in Chiesa e ore 18,30 S. Messa fes

a disposizione dalle ore 16,30  
DEI SANTI - S. Messe ore 08.00 / 10,30 

lebrazione della Parola in CIMITERO ore 15,30 
GIORNATA DEI DEFUNTI 

ore 15.00 in Cimitero e ore 18,30 in Chiesa 
per i Defunti ore 18.00 prima della S. Messa 

note per le Parrocchie !!!    

Siamo invitati ad armonizzare la dimensione pastorale con le valutazioni di ordine economico-
mia neppure le Parrocchie. 

Urge quindi riabbracciare uno stile di sobrietà nelle scelte e negli atteggiamenti. 

esigenza della partecipazione dei fedeli alla vita della 
a partire dalle celebrazioni liturgiche di cui dobbiamo salvare la dignità e lo stile di festa) e il 

usare bene delle risorse di cui disponiamo. Occasione quindi 

ioni particolari per scoprire situazioni di difficoltà economiche tra i 

con parsimonia elettricità e riscaldamento ( riducendo i tempi di 

i tempi e i luoghi degli incontri e riunioni, valorizzando spazi già riscaldati ed 

in modo che le migliorie che andiamo ad apportare non siano legate solo 
attenzione di chi soffre. 

universo con la tua tenerezza riversa in noi la forza del tuo 

Risana la nostra vita affinchè seminiamo bellezza e non inquinamento e  distruzione. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo 

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

CALENDARIO PROSSIME OCCASIONI PASTORALI: 
re 18,30 S. Messa festiva. 

 



UNA PREGHIERA SBAGLATA:
“Due uomini salirono al tempio a pregare […]. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio,
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano […]”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pie
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi sbaglia tutto 
quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri… tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. 
“Io sono molto meglio degli altri”. Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera 
da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno a due lettere magiche, anzi stregate: 
io, io: “io sono, io digiuno, io pago”. Il fariseo adora il propr
importante che è: “Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della fede non è mai 
ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me.
secca il suo cuore. 

Invece il pubblicano, si batteva il petto dicendo: 
campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, 
dove una brevissima parola cambia tutto: “tu”, «Signore, 
con il tuo aiuto posso migliorare». 

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

 
 

LUNEDI 24  : ore 20,45 un Gruppo Sinodale
MARTEDI 25  : ore 21.00 Coro G.A. al Carmelo
MERCOLEDI 26 : ore 18.00 Gruppo Ragazzi 3^ Media
GIOVEDI 27  : ore 21.00 in Canonica
VENERDI 28  : ore 20,30 Veglia Missionaria di Preghiera a

  ore 21.00 Animatori in Centro Parrocchiale
SABATO 29  : ore 10,30 Catech
   : ore 15.00 Cateche
 

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

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 24 ottobre:  
ore 18,30   Menato Antonio; Lunardi Sandra, Contarin Orlando, Tonello Rossella; 
Famiglie Bottaro Giuseppe e Brigo; Bettio Emma, Celadin Mario.
MARTEDI 25 ottobre:  
 ore 18,30  Tramontan Lea. 
MERCOLEDI 26 ottobre : 
ore 18,30  Zampieri Federico; Lunardi Elio, Bottin Andrea; Bertolini Pietro 
GIOVEDI 27ottobre: 
S. Messa Anziani    
VENERDI 28 ottobre: 
ore18,30 Intenzione Personale; Rizzo Leonida, Settima, Stefano, Luisella; Brombin Santino, Gius
Resini Francesca; Def. Famiglie Francescon e Colmo; Gallo Carloalberto, Albina, Mago
SABATO  29 ottobre:  
ore 18,30 Guglielmin Antonio e Maria; Giacomin Giacomo, Bernardello Marcello, Grigolo Guerrina; Lunardi Lauretta, 
Mario, Antonello, Adelia; Giacomin Albano, Lorenzo, Giorgio, Perazzolo Rina.
DOMENICA 30 ottobre :  Sante Messe ore 08.00 / 

UNA PREGHIERA SBAGLATA: 
Due uomini salirono al tempio a pregare […]. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio,

ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano […]”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, 
ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”».  (Lc 18,9-14)
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi sbaglia tutto 
quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri… tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. 

degli altri”. Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera 
da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno a due lettere magiche, anzi stregate: 

: “io sono, io digiuno, io pago”. Il fariseo adora il proprio io, non riesce a pronunciare la
è: “Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della fede non è mai 

ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. Il fariseo ha una stupidità che blocca e 

si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, 

ola cambia tutto: “tu”, «Signore, tu abbi pietà. Sono un povero peccatore ma 
 

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

ore 20,45 un Gruppo Sinodale 
ore 21.00 Coro G.A. al Carmelo 
ore 18.00 Gruppo Ragazzi 3^ Media 

Canonica Consiglio Pastorale Gestione Economica
eglia Missionaria di Preghiera a Feriole presso SMA

ore 21.00 Animatori in Centro Parrocchiale 
10,30 Catechesi Ragazzi 4° anno 

: ore 15.00 Catechesi  Famiglie 3° anno 

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

Menato Antonio; Lunardi Sandra, Contarin Orlando, Tonello Rossella; 
Bettio Emma, Celadin Mario. 

Zampieri Federico; Lunardi Elio, Bottin Andrea; Bertolini Pietro (7°). 

Personale; Rizzo Leonida, Settima, Stefano, Luisella; Brombin Santino, Gius
Francescon e Colmo; Gallo Carloalberto, Albina, Mago

Guglielmin Antonio e Maria; Giacomin Giacomo, Bernardello Marcello, Grigolo Guerrina; Lunardi Lauretta, 
Mario, Antonello, Adelia; Giacomin Albano, Lorenzo, Giorgio, Perazzolo Rina.           - festiva

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

PER SOCI NOI:
PRANZO D

DOMENICA 30 ore 12,30
prenotazione 

Due uomini salirono al tempio a pregare […]. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano […]”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, 

14) 
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi sbaglia tutto 
quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri… tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. 

degli altri”. Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera 
da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno a due lettere magiche, anzi stregate: io, 

io io, non riesce a pronunciare la parola più 
è: “Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della fede non è mai 

Il fariseo ha una stupidità che blocca e 

“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. E mette in 
campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, 

. Sono un povero peccatore ma 

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

Consiglio Pastorale Gestione Economica 
Feriole presso SMA 

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

Personale; Rizzo Leonida, Settima, Stefano, Luisella; Brombin Santino, Giuseppina; 
Francescon e Colmo; Gallo Carloalberto, Albina, Magon Marino e Maria. 

Guglielmin Antonio e Maria; Giacomin Giacomo, Bernardello Marcello, Grigolo Guerrina; Lunardi Lauretta, 
festiva 

PER SOCI NOI: 
PRANZO D’AUTUNNO 

DOMENICA 30 ore 12,30 
renotazione entro GIOVEDI’ 27 


