
 

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

DOMENICA  4 DICEMBRE 2022  
LETTURE:   Is 11,1-10 / Rm 15,4-9 / Mt 3,1
 

UNA POVERA PAGLIA… PREZIOSA
Qual è il valore di un kg di paglia? Sicuramente ha un prezzo insignificant
portafoglio, non lo è stato per Dio. La prima culla che Lo ha accolto era rivestita di paglia. Il cielo, la 

dimora eterna di Dio diventa una manciata di paglia…
provoca v
paglia che accoglie Gesù?
Ho pensato che per accoglierlo (
giornate, il mio cuore di piccole azioni buone che diventano 
regali che faccio agli alt
E poi Gesù stesso li renderà preziosi. Anzi di più ancora: 
diventare dono agli altri, dono prezioso che sa rendere felice chi mi 
sta  attorno

Infatti Giovanni Battista nel Vangelo di questa domenica mi dice “ 
cose cambiate, ma cambiate con decisione e generosità.
******************************************************************************************************

RITIRO SPIRITUALE OPERATORI PARROCCHIALI

E’ un invito questo rivolto a tutti coloro che sono presenti in Parrocchia per un servizio, per un aiuto. Tante 
volte ci si preoccupa di “fare” e di fare bene ( 
“FERMIAMOCI”, riflettiamo insieme, confrontiamoci con Gesù, preghiamo insieme, facciamo il pieno di 
spiritualità e anche di silenzio. Forse non riesco del tutto ad esprimere 
cuore, a questo ritiro spirituale. Vivo dentro questo forte desiderio di fermarci insieme, riflettere su noi 
stessi, ciascuno su se stesso, su questa comunità che amiamo, pregare insieme.
Mi permetto di invitare:  
                            CONSIGLIO PASTORALE

              ANIMATORI CARITAS  
   LETTORI   
  ANIMATORI LITURGICI
   DIRETTIVO NOI  

OPERATORI DELLE PULIZIE
… incominciamo in Sala Madre Teresa in Centro Parrocchiale
Invito i responsabili di ogni gruppo a presentare con entusiasmo questo mio invito; 
non è un messaggio ma un invito. Tutta la comunità si arricchirà di questa nostra 
ricarica; ci facciamo del bene e facciamo del bene.

 

GALZIGNANO TERME 
daniloisati@gmail.com       

www.parrocchiagalzignanoterme.it                            

9 / Mt 3,1-12   - ANNO A 

UNA POVERA PAGLIA… PREZIOSA ! 

Sicuramente ha un prezzo insignificante. Ma se è insignificante per il
portafoglio, non lo è stato per Dio. La prima culla che Lo ha accolto era rivestita di paglia. Il cielo, la 

dimora eterna di Dio diventa una manciata di paglia…
provoca vertigini. E mi son chiesto: oggi per me che significato ha quella 
paglia che accoglie Gesù? 
Ho pensato che per accoglierlo (1^ SETTIMANA
giornate, il mio cuore di piccole azioni buone che diventano 
regali che faccio agli altri, come tanti fili di paglia
E poi Gesù stesso li renderà preziosi. Anzi di più ancora: 
diventare dono agli altri, dono prezioso che sa rendere felice chi mi 

attorno, con un mio sorriso, una gentilezza, una precedenza data con attenzione. 
Infatti Giovanni Battista nel Vangelo di questa domenica mi dice “ CONVERTITEVI
cose cambiate, ma cambiate con decisione e generosità. 

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

RITIRO SPIRITUALE OPERATORI PARROCCHIALI 

E’ un invito questo rivolto a tutti coloro che sono presenti in Parrocchia per un servizio, per un aiuto. Tante 
fare” e di fare bene ( ed è bello che sia così). Questa volta desidero proporre 

riflettiamo insieme, confrontiamoci con Gesù, preghiamo insieme, facciamo il pieno di 
spiritualità e anche di silenzio. Forse non riesco del tutto ad esprimere quanto ci tengo, nel profondo del 

Vivo dentro questo forte desiderio di fermarci insieme, riflettere su noi 
stessi, ciascuno su se stesso, su questa comunità che amiamo, pregare insieme. 

CONSIGLIO PASTORALE                    GESTIONE ECONOMICA
     I DUE CORI
     CATECHISTI

ANIMATORI LITURGICI     MINISTRI DELL’EUCARISTIA
         OPERATORI DI FESTE

OPERATORI DELLE PULIZIE     VOLONTARI ACCOGLIENZA
… incominciamo in Sala Madre Teresa in Centro Parrocchiale. 
Invito i responsabili di ogni gruppo a presentare con entusiasmo questo mio invito; 

io ma un invito. Tutta la comunità si arricchirà di questa nostra 
; ci facciamo del bene e facciamo del bene. 

DOMENICA 
11 dicembre 
Ore 15.00… 

e. Ma se è insignificante per il 
portafoglio, non lo è stato per Dio. La prima culla che Lo ha accolto era rivestita di paglia. Il cielo, la 

dimora eterna di Dio diventa una manciata di paglia…!!! E’ un Dio che 
. E mi son chiesto: oggi per me che significato ha quella 

1^ SETTIMANA) potrei riempire le mie 
giornate, il mio cuore di piccole azioni buone che diventano piccoli 

ri, come tanti fili di paglia (2^ SETTIMANA). 
E poi Gesù stesso li renderà preziosi. Anzi di più ancora: io stesso posso 
diventare dono agli altri, dono prezioso che sa rendere felice chi mi 

con un mio sorriso, una gentilezza, una precedenza data con attenzione.  
CONVERTITEVI”, cioè nelle piccole 

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

E’ un invito questo rivolto a tutti coloro che sono presenti in Parrocchia per un servizio, per un aiuto. Tante 
). Questa volta desidero proporre 

riflettiamo insieme, confrontiamoci con Gesù, preghiamo insieme, facciamo il pieno di 
anto ci tengo, nel profondo del 

Vivo dentro questo forte desiderio di fermarci insieme, riflettere su noi 

GESTIONE ECONOMICA 
I DUE CORI 
CATECHISTI e ACCOMP. ADULTI 
MINISTRI DELL’EUCARISTIA 
OPERATORI DI FESTE 
VOLONTARI ACCOGLIENZA 

Invito i responsabili di ogni gruppo a presentare con entusiasmo questo mio invito; 
io ma un invito. Tutta la comunità si arricchirà di questa nostra 



CONFESSIONI: 
Riuscire a percepire tutto l’amore misericordioso d
quando riusciamo … constatiamo in noi tranquillità e respiri di figli che si lasciano abbracciare dal papà
Con questo spirito propongo questi momenti per la 

 MERCOLEDI’ 7  ore 17.00
 VENERDI 9  gruppo ANIMATORI
 SABATO 17  ore 16.00  RAGAZZI DELLE MEDIE
 GIOVEDI 22  ore  15.00 
 SABATO 24  ore 09.00 
Cerchiamo di distribuirci nei vari momenti, senza aspettare la vigilia di 
************************************************************************************************

 CANTO “CIARASTEA”
Gruppi e volontari: date la vostra disponibilità, proprio come augurio parrocchiale, 
portato di casa in casa, accolto dalle famiglie e con la consegna del 
DELLA PARROCCHIA 2023. Iniziativa molto bella ma realizzabile solo con la 
buona volontà  e disponibilità di mo
***********************************************************************

 
 

LUNEDI 5  : ore 18.00  Gruppo 3^ media
   : ore 20,45 Gruppo Sinodale
GIOVEDI 8  : ore 15.00 Rosario al capitello di Via Verdi
SABATO 10  : ore 17,30 Ragazzi della Catechesi e segue S. Messa
   : ore 18,30 Santa Messa terza
 

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

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 5 dicembre: 
ore 18,30 Berton Mario e Graziano; Gallo Valentino, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, 
Angela e Familiari; Santi Giuseppe, Emilia, Antonio e Familiari. 
MARTEDI 6 dicembre:   
ore 18,30 Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Familiari; Belluco Argia 
Domenico (7°); Sturaro Nicola; Frizzarin Italo, Antonella e Familiari;  Brunazzo Rita e Familiari; Sturaro 
Guido e Familiari. 
MERCOLEDI 7 dicembre:  festiva 
ore 18,30  Candeo Giovanni Battista (7°);
Ceccato; Rizzo Rosetta.          
GIOVEDI 8 dicembre: SOLENNITA
ore 08.00 Prando Lino / ore 10,30 
VENERDI 9 dicembre: 
ore 18,30  Causa Alfonso (7°)  
SABATO  10 dicembre:  festiva 
ore 18,30  Carli Mario, Laura, e Fam. Lissandrin Augusto; Pedrotta Giuseppina, Lissandrin Antonio; Fam
Antonio e Germano.   
DOMENICA 11 dicembre :  3  ̂DOMENICA DI AVVENTO 
 

Riuscire a percepire tutto l’amore misericordioso di Dio, il suo abbraccio di padre
in noi tranquillità e respiri di figli che si lasciano abbracciare dal papà

Con questo spirito propongo questi momenti per la CONFESSIONE INDIVIDUALE:

ore 17.00 per tutti 
gruppo ANIMATORI 
ore 16.00  RAGAZZI DELLE MEDIE 
ore  15.00 – 16,30 / e ore 20,30 – 21,30 per TUTTI
ore 09.00 – 12.00  / e ore 15,30 – 18,30

Cerchiamo di distribuirci nei vari momenti, senza aspettare la vigilia di 
************************************************************************************************

CANTO “CIARASTEA”  
date la vostra disponibilità, proprio come augurio parrocchiale, 

portato di casa in casa, accolto dalle famiglie e con la consegna del CALENDARIO 
Iniziativa molto bella ma realizzabile solo con la 

buona volontà  e disponibilità di molti. 
************************************************************************************************

Gruppo 3^ media 
: ore 20,45 Gruppo Sinodale 
: ore 15.00 Rosario al capitello di Via Verdi 

Ragazzi della Catechesi e segue S. Messa 
: ore 18,30 Santa Messa terza Domenica di Avvento 

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

Berton Mario e Graziano; Gallo Valentino, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, 
Angela e Familiari; Santi Giuseppe, Emilia, Antonio e Familiari.  

Crescenzio Mario, Crestani Adalgisa e Familiari; Belluco Argia (7°), e Martin Olindo
; Frizzarin Italo, Antonella e Familiari;  Brunazzo Rita e Familiari; Sturaro 

(7°); Dalla Fontana Maria (7°), Boaretto Ottavio e Fabio;  Don 

SOLENNITA’ MARIA IMMACOLATA 
 / ore 18,30 Orlando Alberto e Settimo. 

Mario, Laura, e Fam. Lissandrin Augusto; Pedrotta Giuseppina, Lissandrin Antonio; Fam

 ̂DOMENICA DI AVVENTO –  Sante Messe ore 08.00 / 

i Dio, il suo abbraccio di padre non sempre è facile, ma 
in noi tranquillità e respiri di figli che si lasciano abbracciare dal papà. 

CONFESSIONE INDIVIDUALE: 

21,30 per TUTTI 
18,30 

Cerchiamo di distribuirci nei vari momenti, senza aspettare la vigilia di Natale. 
************************************************************************************************ 

date la vostra disponibilità, proprio come augurio parrocchiale, 
CALENDARIO 

Iniziativa molto bella ma realizzabile solo con la 

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

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

Berton Mario e Graziano; Gallo Valentino, Maurizio e Primo; Gallo Angelo, 

e Martin Olindo; Rigoni 
; Frizzarin Italo, Antonella e Familiari;  Brunazzo Rita e Familiari; Sturaro 

Boaretto Ottavio e Fabio;  Don Mario 

Mario, Laura, e Fam. Lissandrin Augusto; Pedrotta Giuseppina, Lissandrin Antonio; Fam. Lunardi 

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


