
 

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

DOMENICA  27 NOVEMBRE 2022  
LETTURE:  Is2,1-5 / Rm13,11-14 / Mt24,37
 

AVVENTO: ATTESA E INCARNAZIONE
In questa fase di ampio discernimento comunitario all’interno del Sinodo diocesano, si apre un tempo 
liturgico denso di significati e carico di 
l’occasione per vivere da un lato l’atteggiamento di attesa della Chiesa e di ogni persona, dall’altro 
l’irrompere di Dio nella storia dell’umanità e in ogni storia personale. 
Dio. L’attesa ci dice che abbiamo bisogno di vita nuova, alimenta in noi il desiderio di migliorare 
questa vita presente; l’incarnazione
nuova vita migliore e ammette l’uomo alla sua pienezza 
Lasciando ampio spazio al cammino personale, come comunità 
parrocchiale viene proposto:  
 
 OGNI DOMENICA: INGRESSO SOLENNE DELLA PAROLA DI DIO
L’ingresso del Libro dei Vangeli e la sua intronizzazione indicano 
che ogni nostra ricerca è sempre anticipata dall’irrompere di Gesù 
Cristo nella storia. Un breve momento di silenzio e adorazione in cui 
tutti gli sguardi siano rivolti al libro, Cristo che
cammina con noi e ci dona la Parola di vita! 
 OGNI SABATO POMERIGGIO: 
ragazzi della catechesi  vivono un momento di cammino insieme e
 OGNI MATTINA IN FAMIGLIA: 
un segno di croce  con l’acqua santa, 
 SITO PARROCCHIALE: 
spunti per la preghiera e riflessione
 CONFESSIONI DI AVVENTO 
con un calendario verrà proposto per varie occasioni, senza aspettare la vigilia 
 OPERATORI PASTORALI 
un momento di spiritualità e dialogo per camminare insieme

 
Nel nostro tempo, tocca a noi riportare il Natale alla sua essenzialità: il candore di 
un bimbo, la bellezza dei gesti di 
che li accoglie, la sacralità della Presenza di Dio. Tocca a noi restituire al Natale la 
sua originalità e stupircene poi ogni giorno del

realtà che Dio entra in casa nostra. VIENI SIGNORE GESU’ ! 
 

 

GALZIGNANO TERME 
daniloisati@gmail.com       

www.parrocchiagalzignanoterme.it                            

14 / Mt24,37-44    - ANNO A 

AVVENTO: ATTESA E INCARNAZIONE 
In questa fase di ampio discernimento comunitario all’interno del Sinodo diocesano, si apre un tempo 
liturgico denso di significati e carico di provocazioni, il tempo dell’AVVENTO
l’occasione per vivere da un lato l’atteggiamento di attesa della Chiesa e di ogni persona, dall’altro 
l’irrompere di Dio nella storia dell’umanità e in ogni storia personale. ATTESA

ci dice che abbiamo bisogno di vita nuova, alimenta in noi il desiderio di migliorare 
incarnazione dice l’inaudita risposta di Dio che in Gesù Cristo 

e ammette l’uomo alla sua pienezza di vita.   
Lasciando ampio spazio al cammino personale, come comunità 

OGNI DOMENICA: INGRESSO SOLENNE DELLA PAROLA DI DIO 
L’ingresso del Libro dei Vangeli e la sua intronizzazione indicano 
che ogni nostra ricerca è sempre anticipata dall’irrompere di Gesù 
Cristo nella storia. Un breve momento di silenzio e adorazione in cui 
tutti gli sguardi siano rivolti al libro, Cristo che parla al suo popolo, davvero presente, Colui che 
cammina con noi e ci dona la Parola di vita!  

n momento di cammino insieme e la S. Messa delle 18,30
 

con l’acqua santa, insieme,  per iniziare la giornata con Lui. 

spunti per la preghiera e riflessione personale e di famiglia 

per varie occasioni, senza aspettare la vigilia 

n momento di spiritualità e dialogo per camminare insieme: quanto prima verrà comunicato la data

Nel nostro tempo, tocca a noi riportare il Natale alla sua essenzialità: il candore di 
un bimbo, la bellezza dei gesti di una mamma e di un papà, la semplicità di ogni casa 
che li accoglie, la sacralità della Presenza di Dio. Tocca a noi restituire al Natale la 
sua originalità e stupircene poi ogni giorno dell’anno. Accogliere

VIENI SIGNORE GESU’ !  MARANATHA’! 

In questa fase di ampio discernimento comunitario all’interno del Sinodo diocesano, si apre un tempo 
AVVENTO e di NATALE. È 

l’occasione per vivere da un lato l’atteggiamento di attesa della Chiesa e di ogni persona, dall’altro 
ATTESA e INCARNAZIONE di 

ci dice che abbiamo bisogno di vita nuova, alimenta in noi il desiderio di migliorare 
di Dio che in Gesù Cristo anticipa già una 

parla al suo popolo, davvero presente, Colui che 

la S. Messa delle 18,30 

 

per varie occasioni, senza aspettare la vigilia di Natale 

: quanto prima verrà comunicato la data. 

Nel nostro tempo, tocca a noi riportare il Natale alla sua essenzialità: il candore di 
una mamma e di un papà, la semplicità di ogni casa 

che li accoglie, la sacralità della Presenza di Dio. Tocca a noi restituire al Natale la 
l’anno. Accogliere e stupirci della 

 



PREGHIERA 1^ SETTIMANA DI AVVENTO:
CARO GESU,'  
desideriamo con tutto il cuore ACCOGLIERTI NEL NOSTRO CUORE!
Insegnaci a farti spazio perchè  con Te al nostro fianco possiamo 
Aiutaci a non perderci di coraggio di fronte alle difficoltà di ogni giorno, e a ricordare che sono le scelte 
più difficili a portare i risultati migliori.
La tua presenza sia sempre viva nella nostra famiglia.
Rendici sempre attenti alle esigenze di quanti ci stanno vicini.
In questo tempo di AVVENTO ricarica i nostri cuori, tienili svegli. Apri gli occhi della nostra
mondo intero, su chi ha più bisogno. AMEN
**************************************************************************

 CANTO “CIARASTEA
…. Ma è già ora?  
Eh sì… ci stiamo già pensando e organizzando, proprio c
portato di casa in casa, accolto dalle famiglie
DELLA PARROCCHIA 2023. 
Iniziativa molto bella ma realizzabile solo con la buona volontà  
***********************************************************************

 
 

GIOVEDI 1  : ore 09.00 Ritiro Spirituale Sacerdoti a Villa Immacolata
SABATO 3  : ore 10,30 Catechesi
   : ore 15.00 Catechesi Ragazzi 1° anno
              Famiglie 3° an
   : ore 16.30 Catechesi Famiglie 2° anno
   : ore 17,30 Ragazzi 
   : ore 18,30 Santa Messa seconda Domenica di Avvento
 

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

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 28 novembre: 
ore 18,30 Gallo Gerardo, Elda e Tiziano; Lunardi Aristide, Lina e Fabio; Sturaro 
Dalmazio; Toniolo Elio; Forcato Antonio, Emilia, C
Giovanni (7°); Bettio Emma e Celadin Mario.
MARTEDI 29 novembre:   
ore 15.00 Funerale Belluco Argia 
MERCOLEDI 30 novembre : S. Andrea
ore 18,30 Sanavio Francesca; Forcato G
GIOVEDI 1 dicembre: 
ore 18,30 Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Selmin Francesco, 
Lina, e Familiari; Famiglie Forcato e Carturan; Donà Albertina, Selmin Giuseppe e Famiglia Donà; Santi 
Valentino e Familiari. 
VENERDI 2 dicembre: 
ore 18,30 Santa Messa 
SABATO   3 dicembre:  
ore 18,30 Tramontan Lea; Girardi Fiorigi.
DOMENICA 4 dicembre :  2^ DOMENICA DI AVVEN
Sante Messe ore 08.00 / 10,30 / 18,30

SETTIMANA DI AVVENTO: 

ACCOGLIERTI NEL NOSTRO CUORE!  
con Te al nostro fianco possiamo fare grandi cos

Aiutaci a non perderci di coraggio di fronte alle difficoltà di ogni giorno, e a ricordare che sono le scelte 
a portare i risultati migliori. 

La tua presenza sia sempre viva nella nostra famiglia. 
nze di quanti ci stanno vicini. 

In questo tempo di AVVENTO ricarica i nostri cuori, tienili svegli. Apri gli occhi della nostra
mondo intero, su chi ha più bisogno. AMEN 
**************************************************************************

CIARASTEA”  

ci stiamo già pensando e organizzando, proprio come augurio parrocchiale
in casa, accolto dalle famiglie e con la consegna del CALENDARIO 

Iniziativa molto bella ma realizzabile solo con la buona volontà  e disponibilità
************************************************************************************************

: ore 09.00 Ritiro Spirituale Sacerdoti a Villa Immacolata
Catechesi Ragazzi di 4° anno 
Catechesi Ragazzi 1° anno 
Famiglie 3° anno in visita Capella degli Scrovegni a Padova

.30 Catechesi Famiglie 2° anno 
: ore 17,30 Ragazzi 5° anno 

30 Santa Messa seconda Domenica di Avvento

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

Gallo Gerardo, Elda e Tiziano; Lunardi Aristide, Lina e Fabio; Sturaro 
Elio; Forcato Antonio, Emilia, Caterina, Giuseppe e Giancarla; Bianco 

Bettio Emma e Celadin Mario.   

. Andrea Apostolo 
,30 Sanavio Francesca; Forcato Gaspare, Moreno e Familiari;  Raffagnato Sergio.

ore 18,30 Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Selmin Francesco, 
e Familiari; Famiglie Forcato e Carturan; Donà Albertina, Selmin Giuseppe e Famiglia Donà; Santi 

amontan Lea; Girardi Fiorigi.   - festiva 
^ DOMENICA DI AVVENTO –  

/ 18,30 

fare grandi cose. 
Aiutaci a non perderci di coraggio di fronte alle difficoltà di ogni giorno, e a ricordare che sono le scelte 

In questo tempo di AVVENTO ricarica i nostri cuori, tienili svegli. Apri gli occhi della nostra fede sul 

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

me augurio parrocchiale, 
CALENDARIO 

e disponibilità di molti. 
************************* 

: ore 09.00 Ritiro Spirituale Sacerdoti a Villa Immacolata 

no in visita Capella degli Scrovegni a Padova 

30 Santa Messa seconda Domenica di Avvento 

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

aterina, Giuseppe e Giancarla; Bianco 

Raffagnato Sergio. 

ore 18,30 Bellotto Alessandro, Erminia, Nello, Sanguin Massimo, Brasola Teresa; Selmin Francesco, 
e Familiari; Famiglie Forcato e Carturan; Donà Albertina, Selmin Giuseppe e Famiglia Donà; Santi 


