
 

 
   PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - GALZIGNANO TERME
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DOMENICA  12 DICEMBRE 2022  
LETTURE:   Is 35,1-10 / Gc 5,7-10 / Mt 11,2
 

Il sogno del pastorello Benino
Nei nostri presepi in allestimento ci sono sempre 
vicoli, stradine e il brulicare allegro della vita quotidiana. Non sono dei personaggi a caso, esiste una 
tradizione che assegna a ogni figura un ruolo e un simbolo ben precisi, addirittura 
napoletana conosciamo qualche nome
possibile dalla capanna, in un luogo appartato, ma che scorrendo lo sguardo ci appare per primo, 
come se fosse all’inizio del percorso 
soprassalto interrompendo un sogno meraviglioso che vorrebbe continuare a fare e non sa ancora che 
quel sogno è realtà ed è proprio lì, poco distante, nello stesso 
presepe.  

In una Cantata dei Pastori 
 

“Mi sembrava che si aprisse il cielo e 
di argento e d’oro. Vedevo la terra
fiori erano pietre preziose (…) gli alberi producevano gemme… il 
mondo era tutto un tesoro! E mentre, estasiato, ammiravo tante 
ricchezze, volgendo lo sguardo ad est, verso la buia grotta di 
Betlemme, mi pareva che sorgesse di là una luce immensa
quella luce, sento una voce… Vieni a me, figlio mio, ché io sono colui il quale, scendendo in terra, ricopre il 
cielo e la terra di doni preziosi! Così
viso era raffigurato il Paradiso!” 

Ehi, iniziamo la TERZA SETTIMANA
ci mettiamo in cammino verso Betlemme?
lasciandomi illuminare… compiere opere di

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

 GIOVEDI 22:       ore  15.00 
 SABATO 24:        ore 09.00 
Cerchiamo di distribuirci nei vari momenti, senza aspettare la vigilia di 
Natale. 
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Il sogno del pastorello Benino 
Nei nostri presepi in allestimento ci sono sempre molti personaggi che affollano lo spazio ricreando i 

il brulicare allegro della vita quotidiana. Non sono dei personaggi a caso, esiste una 
tradizione che assegna a ogni figura un ruolo e un simbolo ben precisi, addirittura 

qualche nome. È il caso del pastorello Benino che si trova il più distante 
possibile dalla capanna, in un luogo appartato, ma che scorrendo lo sguardo ci appare per primo, 
come se fosse all’inizio del percorso verso la grotta. Tradizione vuole che il pastorello 

ndo un sogno meraviglioso che vorrebbe continuare a fare e non sa ancora che 
quel sogno è realtà ed è proprio lì, poco distante, nello stesso 

 del 1600 Benino così racconta:   

“Mi sembrava che si aprisse il cielo e che, da lassù, piovesse un misto 
di argento e d’oro. Vedevo la terra diventare oro e i prati smeraldi; i 
fiori erano pietre preziose (…) gli alberi producevano gemme… il 
mondo era tutto un tesoro! E mentre, estasiato, ammiravo tante 

sguardo ad est, verso la buia grotta di 
sorgesse di là una luce immensa, grande come cento soli! E, mentre sorgeva 

quella luce, sento una voce… Vieni a me, figlio mio, ché io sono colui il quale, scendendo in terra, ricopre il 
e la terra di doni preziosi! Così in mezzo a tanto splendore vi vedevo un bellissimo Bambino sul cui 

Ehi, iniziamo la TERZA SETTIMANA… Sta per venire la Luce …restiamo in un angolo a dormire o 
ci mettiamo in cammino verso Betlemme? Cosa significa per me viere questa settimana 

compiere opere di luce??!! 

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

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  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 

molti personaggi che affollano lo spazio ricreando i 
il brulicare allegro della vita quotidiana. Non sono dei personaggi a caso, esiste una 

tradizione che assegna a ogni figura un ruolo e un simbolo ben precisi, addirittura nella tradizione 
che si trova il più distante 

possibile dalla capanna, in un luogo appartato, ma che scorrendo lo sguardo ci appare per primo, 
pastorello sia svegliato di 

ndo un sogno meraviglioso che vorrebbe continuare a fare e non sa ancora che 

, grande come cento soli! E, mentre sorgeva 
quella luce, sento una voce… Vieni a me, figlio mio, ché io sono colui il quale, scendendo in terra, ricopre il 

in mezzo a tanto splendore vi vedevo un bellissimo Bambino sul cui 

Sta per venire la Luce …restiamo in un angolo a dormire o 
significa per me viere questa settimana 

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

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 

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



CANTO “CHIARASTELLA”
abbiamo ancora pochi volontari e pochi gruppi… ma speriamo bene
parrocchiale si distingue da altri gruppi 
Iniziamo LUNEDI 12 partendo sempre dal Patronato ore 19.00
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI  SANTO  NATALE: 
  SABATO 24  ore
  DOMENICA 25  ore 08.00 
  LUNEDI 26  ore 09,30 Santa Messa

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

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 12 dicembre: 
-  
MARTEDI 13 dicembre:  S. Lucia 
ore 18,30 Facchini Antonio e Familiari
Personale;  
MERCOLEDI 14 dicembre:   
ore 18,30 Selmin Giuseppe, Donà Albertina, Fam. Selmin; Pedrotta Rino, Pierina, Giuseppe, Olga, Gina, 
Bruno, Amabile,Tarcisio, Emanuela; Sommacal Nicola.
GIOVEDI 15 dicembre:  
ore 18,30 Orlando Giuseppe; Selmin Antonio e Familiari.
VENERDI 16 dicembre: 
ore 18,30  Pedrotta Emma e Familiari; O
Rosa;  Selmin Antonio, Ongaro Rina; Bianco Ermenegildo 
Barolo Maria. 
SABATO  17 dicembre:  festiva 
ore 18,30  Carli Arrigo, Zampieri Maria; Intenzione Personale
DOMENICA 18 dicembre :  4  ̂DOMENICA DI

NATALE DELLE FAMIGLIE:
ore 17.00 : RAGAZZI in PATRONATO
ore 18,30: S. MESSA con le FAMIGLIE
BENEDIZIONE STATUINE GESU
consegna LUMINO NATALIZIO

MERCOLEDI 14 ore 15,30 
Con il Sindaco e 
Comandante Carabinieri 

ANZIANI e le TRUFFE 
segue THE – TOMBOLA e 
scambio di AUGURI. 

”…. SI PARTE 
abbiamo ancora pochi volontari e pochi gruppi… ma speriamo bene. Come

iale si distingue da altri gruppi perché vi consegnerà  il CALENDARIO DELLA PARROCCHIA
Iniziamo LUNEDI 12 partendo sempre dal Patronato ore 19.00. 

 
ore 22.00 Santa Messa della notte 
ore 08.00 – 10,30 – 18,30 S. Messa 
ore 09,30 Santa Messa 

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

Facchini Antonio e Familiari; Giacometti Anna e Familiari; Facchini Leonida e Franca; Intenzione 

Selmin Giuseppe, Donà Albertina, Fam. Selmin; Pedrotta Rino, Pierina, Giuseppe, Olga, Gina, 
Bruno, Amabile,Tarcisio, Emanuela; Sommacal Nicola.         

18,30 Orlando Giuseppe; Selmin Antonio e Familiari. 

Pedrotta Emma e Familiari; Olivetto Mario, Lunardi Adelina; Ceccato Giovanni, Olivetto Maria 
Rosa;  Selmin Antonio, Ongaro Rina; Bianco Ermenegildo (7°), Giovanni, Eugenio e Maria;  Analetti Narciso, 

Carli Arrigo, Zampieri Maria; Intenzione Personale .   
 ̂DOMENICA DI AVVENTO –  Sante Messe ore 08.00 / 

NATALE DELLE FAMIGLIE: SABATO 17 
0 : RAGAZZI in PATRONATO 

18,30: S. MESSA con le FAMIGLIE 
BENEDIZIONE STATUINE GESU’ BAMBINO 
consegna LUMINO NATALIZIO 

SABATO 17ore 20,45 
Rassegna CORI con 
Montevenda e Tre Pini 

CANTI NATALIZI 
In CHIESA 

DOMENICA 18 ore 16.00

Come al solito il gruppo 
CALENDARIO DELLA PARROCCHIA. 

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

; Giacometti Anna e Familiari; Facchini Leonida e Franca; Intenzione 

Selmin Giuseppe, Donà Albertina, Fam. Selmin; Pedrotta Rino, Pierina, Giuseppe, Olga, Gina, 

livetto Mario, Lunardi Adelina; Ceccato Giovanni, Olivetto Maria 
Giovanni, Eugenio e Maria;  Analetti Narciso, 

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

DOMENICA 18 ore 16.00 
Arriva in 

PATRONATO 
BABBO NATALE 

per tutti i bambini 


