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DOMENICA  20 NOVEMBRE 2022  
LETTURE:  2Sam 5,1-3 / Col 1,12-20 / Lc 
 

E’ LUI IL CENTRO 

 

La FESTA DI CRISTO RE è nata per aiutarci a capire la centralità di Cristo, il considerare Gesù al 
centro della nostra vita. La Sua presenza messa da parte porta nell
Dio ma anche verso l’umanità.  Sì, perché
la realtà che Dio si è fatto uomo come noi
E’ un Dio che è venuto nella storia, che continua essere presente giorno per gio
parola sulla nostra esistenza sarà di Gesù, non la nostra!
non tramonta mai, è Colui che resiste a ciò che passa, è la nostra eterna incrollabile fiducia. 
Signore. Questa profezia di speranza illumina le nostre notti. Ci dice che Dio viene, che Dio è presente, 
che Dio è all’opera e che Dio volge la storia verso di Lui, verso il bene

s
Con il Padre nostro noi invochiamo 
chiedere che l
riconoscano  il Suo amore
lascio soli quando la vostra vita è avvolta da
sempre con voi. 
quando alla Domenica vi inv
risplendere il sereno, il sereno nelle menti, nei cuori, tra i popoli.
E
presenza.
E 

nudo in una croce. Nell’atto di perdonare, di spalancare la porta 
il buon ladrone). E quella porta  rimane sempre spalancata nel suo cuore, nel paradiso. Spalancata per 
tutti: nessuno escluso!!! 
Per una PREGHIERA a GESU’ RE, vedi nel Sito della Parrocchia
 

AVVENTO 2022 
Non un tempo per ricordare che il Signore Gesù è venuto, ma che viene oggi, che 
chiede di esserci nelle nostre giornate, presente nelle nostre case, dentro al cuore. 
Chiede accoglienza, semplice, povera ma sincera.
compleanno di Gesù, ma  scoprire spazi dove Gesù non è ancora presente, pur dopo 
duemila anni. Ritrovare quella “CULLA” ancora
“prendere casa”. E se in quello spazio abbiamo già messo tante altre cose, … 
scegliere, creargli spazio e accoglierlo.

 SABATO 26:  RAGAZZI con i CATECHISTI ore 17.00
S. MESSA PER FAMIGLIE 
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è nata per aiutarci a capire la centralità di Cristo, il considerare Gesù al 
centro della nostra vita. La Sua presenza messa da parte porta nell’uomo non solo indifferenza verso 

perché per capire il valore della nostra vita non possiamo escludere 
è fatto uomo come noi, escluso il peccato, per impreziosire la vita di

toria, che continua essere presente giorno per gio
parola sulla nostra esistenza sarà di Gesù, non la nostra! E’ il Signore, il Signore che viene dall’alto e 
non tramonta mai, è Colui che resiste a ciò che passa, è la nostra eterna incrollabile fiducia. 

eranza illumina le nostre notti. Ci dice che Dio viene, che Dio è presente, 
che Dio è all’opera e che Dio volge la storia verso di Lui, verso il bene. Ecco il profondo significato della 

solennità di questa ultima domenica dell’anno liturgico.
Con il Padre nostro noi invochiamo “VENG
chiedere che l’umanità si apra alla Sua presenza, che i cuori 
riconoscano  il Suo amore. Riconoscano che Lui ci dice 
lascio soli quando la vostra vita è avvolta da
sempre con voi. Sono presente soprattutto nell
quando alla Domenica vi invito. Vengo per rischiara
risplendere il sereno, il sereno nelle menti, nei cuori, tra i popoli.
E allora venga, si realizzi Signore questo
presenza.  
E Lui non si presenta con uno scettro d’oro, seduto su un trono, m

atto di perdonare, di spalancare la porta del Paradiso a chi lo riconosce
). E quella porta  rimane sempre spalancata nel suo cuore, nel paradiso. Spalancata per 

, vedi nel Sito della Parrocchia: www.parrocchiagalzignanoterme.it

r ricordare che il Signore Gesù è venuto, ma che viene oggi, che 
chiede di esserci nelle nostre giornate, presente nelle nostre case, dentro al cuore. 
Chiede accoglienza, semplice, povera ma sincera. NATALE non è ricordare il 

e spazi dove Gesù non è ancora presente, pur dopo 
Ritrovare quella “CULLA” ancora vuota dove Gesù chiede di poter 

“prendere casa”. E se in quello spazio abbiamo già messo tante altre cose, … 
e accoglierlo. 

RAGAZZI con i CATECHISTI ore 17.00 
S. MESSA PER FAMIGLIE e RAGAZZI MEDIE ore 18,30

è nata per aiutarci a capire la centralità di Cristo, il considerare Gesù al 
uomo non solo indifferenza verso 

lla nostra vita non possiamo escludere 
per impreziosire la vita di ogni uomo. 

toria, che continua essere presente giorno per giorno, e che l’ultima 
il Signore, il Signore che viene dall’alto e 

non tramonta mai, è Colui che resiste a ciò che passa, è la nostra eterna incrollabile fiducia. È il 
eranza illumina le nostre notti. Ci dice che Dio viene, che Dio è presente, 

Ecco il profondo significato della 
anno liturgico. 

VENGA IL TUO REGNO”; è un 
ua presenza, che i cuori 

. Riconoscano che Lui ci dice “Non vi 
lascio soli quando la vostra vita è avvolta da nubi oscure. Io sono 

Sono presente soprattutto nell’Eucaristia, 
Vengo per rischiarare e far 

risplendere il sereno, il sereno nelle menti, nei cuori, tra i popoli.”  
allora venga, si realizzi Signore questo tuo regno, questa tua 

oro, seduto su un trono, ma 
del Paradiso a chi lo riconosce (come 

). E quella porta  rimane sempre spalancata nel suo cuore, nel paradiso. Spalancata per 

www.parrocchiagalzignanoterme.it   

r ricordare che il Signore Gesù è venuto, ma che viene oggi, che 
chiede di esserci nelle nostre giornate, presente nelle nostre case, dentro al cuore. 

NATALE non è ricordare il 
e spazi dove Gesù non è ancora presente, pur dopo 

vuota dove Gesù chiede di poter 
“prendere casa”. E se in quello spazio abbiamo già messo tante altre cose, … 

ore 18,30        



IN PARROCCHIA BEVIAMO ACQUA O VINO?
L’acqua è segno di semplicità, naturalezza, purezza; spesso è l
sete. Il vino  aggiunge festa, gioia,  condivisione
per dissetare soltanto ma per dare gioia, festa e
Mi sto chiedendo “In Parrocchia c
Mi si allarga il cuore quando vivo incontri semplici
proprio agio e soprattutto respirano ossigeno per la loro fede.

volto e negli occh
 Quando invece mancano
contagiosa, che 
vino” ( mi si perdoni
svuotando le Messe alla domenica ( le
diminuiscono…
persone……… 

Alla fine mi consolo certo che lo Spirito Santo lavora ancora
se ciascuno di noi ci mette “un brindisi gioioso
presenza di Gesù gioioso in mezzo alle nostre case.

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

 
 

LUNEDI 21  : ore 20,45 Coordinamento 
MARTEDI 22  : ore 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
   : segue S: MESSA
MERCOLEDI 23 : ore 20,45 Animatori
GIOVEDI 24  : ore 09,15 Congrega Vicariale dei Sacerdoti a Mezzavia
VENERDI 25  : ore  20,00 Gruppo 
SABATO 26  : ore 17.00 Tu
   : ore 18.30 con 
 

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

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 21 novembre: Madonna della Salute
ore 10.00 Funerale di Bianco Giovanni
ore 18,30  Berton Emanuele e Giovanni; Miraf
MARTEDI 22 novembre:  Santa Cecilia
 ore 18,30 De Boni Livia (7°); Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Familiari; Franch
MERCOLEDI 23 novembre :  
ore 18,30 Santa Messa 
GIOVEDI 24: 
s. Messa Anziani 
VENERDI 25: 
ore 18,30 Roncolato Gilmo, Polifroni Giuseppina; Martin Annamaria 
Albina, Magon Guerrino e Maria. 
SABATO  26 novembre:  
ore 18,30  Carli Arrigo, Zampieri Maria; Candeo Assunta, Gallo Giovanni; Intenzione Personale; Candian Antonio, 
Brigo Amalia, Ida e Adriano; Def.ti Bacco Mario.
DOMENICA 27 novembre :  1  ̂DOMENICA DI AVVENTO 
Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30

IN PARROCCHIA BEVIAMO ACQUA O VINO? 
ità, naturalezza, purezza; spesso è l’unica bevanda che toglie veramente la 

condivisione (brindisi). Gesù nelle nozze di Cana, ha offerto vino non 
per dissetare soltanto ma per dare gioia, festa e condivisione. 

In Parrocchia c’è veramente SETE?” 
incontri semplici (come l’acqua), sereni dove i presenti 

prio agio e soprattutto respirano ossigeno per la loro fede. E ancora di più poi 
volto e negli occhi serenità e gioia  profonda(come il vino

uando invece mancano allora mi interrogo: dove sta la fede gioiosa, la fede 
contagiosa, che sa trasmettere passione e serenità? Dove sta quel 

mi si perdoni l’immagine) che sa trasmettere gioia e condivisione? Stiamo 
ando le Messe alla domenica ( le famiglie non vengono e gli Anziani 

….); agli incontri di spiritualità e preghi
 

lo Spirito Santo lavora ancora; Lui sa suscitare ancora slanci di fede. E 
un brindisi gioioso” di fede… la comunità continua ad essere segno della 

nza di Gesù gioioso in mezzo alle nostre case.  

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

0,45 Coordinamento Pastorale Vicariale ad Abano 
18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA     

segue S: MESSA 
: ore 20,45 Animatori in Centro Parrocchiale 
: ore 09,15 Congrega Vicariale dei Sacerdoti a Mezzavia 

Gruppo dopo  Cresima Ragazzi di 1^ e 2^ Media
: ore 17.00 Tutti i Ragazzi delle Elementari insieme 

.30 con FAMIGLIE e RAGAZZI MEDIE per S. MESSA di inizio Avvento

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

Madonna della Salute 
Bianco Giovanni. 

Berton Emanuele e Giovanni; Mirafiori Giovanni; Ceccato Giovanni e Agnese
Santa Cecilia 

Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Familiari; Franch

Roncolato Gilmo, Polifroni Giuseppina; Martin Annamaria (7°) e Bertoli Livio;

Carli Arrigo, Zampieri Maria; Candeo Assunta, Gallo Giovanni; Intenzione Personale; Candian Antonio, 
Brigo Amalia, Ida e Adriano; Def.ti Bacco Mario. - festiva 

1  ̂DOMENICA DI AVVENTO – INIZIO NUOVO ANNO LITURGICO
/ 18,30 

unica bevanda che toglie veramente la 
Gesù nelle nozze di Cana, ha offerto vino non 

dove i presenti si trovano a 
ra di più poi  quando scorgo nel 

come il vino).  
ove sta la fede gioiosa, la fede 

trasmettere passione e serenità? Dove sta quel “bicchiere di 
rasmettere gioia e condivisione? Stiamo 

famiglie non vengono e gli Anziani 
ità e preghiera sempre le stesse 

; Lui sa suscitare ancora slanci di fede. E 
la comunità continua ad essere segno della 

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

Vicariale ad Abano  

 
Media 

per S. MESSA di inizio Avvento 

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

iori Giovanni; Ceccato Giovanni e Agnese  

Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Familiari; Franchin Enzo e Familiari. 

e Bertoli Livio; Gallo CarloAlberto, 

Carli Arrigo, Zampieri Maria; Candeo Assunta, Gallo Giovanni; Intenzione Personale; Candian Antonio, 

NUOVO ANNO LITURGICO 



 


