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MAMMA MARGHERITA

"San Giovanni Bosco, padre e maestro che seppe far sentire l'abbraccio di Dio a tutti i giovani 

che incontrò, offrendo loro una speranza, una casa, un futuro
San Giovanni Bosco. Papa Francesco ha anche espresso il 
desiderio che la testimonianza di Don Bosco, innamorato 
della gioventù, aiuti tutti "a considerare quanto sia importante 
educare le nuove generazioni agli autentici valori umani e 
spirituali". 
Ecco, ad esempio, come mamma Margherita, la mamma di 
Don Bosco, ha educato suo figlio Giovanni:        
“Sentimi bene, Giovanni. Io voglio che tu ci pensi bene e con 
calma. Quando avrai deciso, segui la tua strada senza guardare in faccia nessuno. La cosa più 
importante è che tu faccia la volontà del Signore
idea, perché in avvenire potrei avere bisogno di te. Ma io ti dico: in queste cose tua m
c'entra. Dio è prima di tutto.  Da te io non voglio niente, non mi aspetto niente. Io sono nata 
povera, sono vissuta povera, e voglio morire povera. Anzi, te lo voglio dire subito: se ti facessi 
prete e per disgrazia diventassi ricco, non metterò mai piede in casa tua. Ricordalo bene. 
Quell'anziana contadina con lo scialle nero aveva un tono forte nella voce, una energia grande nella 
faccia. Don Bosco quelle parole non le avrebbe dimenticate mai.
 I nostri figli: possano avere genitori come mamma Margherita, genitori di fede che mettono
al primo posto, e un domani ricordati dai loro figli per la fede e la preghiera.
(vedi altre riflessioni nel sito della parrocchia
******************************************************************************************************

 TESSERAMENTO NOI
… e qui allora l’invito si fa un po’ pressante. Se avete piacere frequentare  il 
Centro Parrocchiale, se desiderate che i vostri figli  possano trovare  
momenti di aggregazione e di sana allegria, rinnovate o fate per la prima 
volta la TESSERA
ambiente,  copre anche assicurazione e diventa risposta positiva a una 
norma statale.
I moduli di iscrizione li trovate in Chiesa o in Centro Parrocchiale.
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MAMMA MARGHERITA 

padre e maestro che seppe far sentire l'abbraccio di Dio a tutti i giovani 

speranza, una casa, un futuro": sono le parole che il Papa ha dedicato a 
San Giovanni Bosco. Papa Francesco ha anche espresso il 
desiderio che la testimonianza di Don Bosco, innamorato 

a considerare quanto sia importante 
e le nuove generazioni agli autentici valori umani e 

Ecco, ad esempio, come mamma Margherita, la mamma di 
Don Bosco, ha educato suo figlio Giovanni:         
Sentimi bene, Giovanni. Io voglio che tu ci pensi bene e con 

so, segui la tua strada senza guardare in faccia nessuno. La cosa più 
tu faccia la volontà del Signore. Il parroco vorrebbe che io ti facessi cambiare 

idea, perché in avvenire potrei avere bisogno di te. Ma io ti dico: in queste cose tua m
Da te io non voglio niente, non mi aspetto niente. Io sono nata 

povera, sono vissuta povera, e voglio morire povera. Anzi, te lo voglio dire subito: se ti facessi 
prete e per disgrazia diventassi ricco, non metterò mai piede in casa tua. Ricordalo bene. 
Quell'anziana contadina con lo scialle nero aveva un tono forte nella voce, una energia grande nella 
faccia. Don Bosco quelle parole non le avrebbe dimenticate mai. 

I nostri figli: possano avere genitori come mamma Margherita, genitori di fede che mettono
al primo posto, e un domani ricordati dai loro figli per la fede e la preghiera. 
vedi altre riflessioni nel sito della parrocchia:  www.parrocchiagalzignanoterme.it
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TESSERAMENTO NOI 
… e qui allora l’invito si fa un po’ pressante. Se avete piacere frequentare  il 
Centro Parrocchiale, se desiderate che i vostri figli  possano trovare  
momenti di aggregazione e di sana allegria, rinnovate o fate per la prima 

TESSERA. Oltre che segno di solidarietà e di stima di questo 
ambiente,  copre anche assicurazione e diventa risposta positiva a una 
norma statale.  RAGAZZI € 6,00   /   ADULTI € 8,00. 
I moduli di iscrizione li trovate in Chiesa o in Centro Parrocchiale.

padre e maestro che seppe far sentire l'abbraccio di Dio a tutti i giovani 

": sono le parole che il Papa ha dedicato a 

so, segui la tua strada senza guardare in faccia nessuno. La cosa più 
. Il parroco vorrebbe che io ti facessi cambiare 

idea, perché in avvenire potrei avere bisogno di te. Ma io ti dico: in queste cose tua madre non 
Da te io non voglio niente, non mi aspetto niente. Io sono nata 

povera, sono vissuta povera, e voglio morire povera. Anzi, te lo voglio dire subito: se ti facessi 
prete e per disgrazia diventassi ricco, non metterò mai piede in casa tua. Ricordalo bene. “ 
Quell'anziana contadina con lo scialle nero aveva un tono forte nella voce, una energia grande nella 

I nostri figli: possano avere genitori come mamma Margherita, genitori di fede che mettono Dio 

www.parrocchiagalzignanoterme.it ) 
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… e qui allora l’invito si fa un po’ pressante. Se avete piacere frequentare  il 
Centro Parrocchiale, se desiderate che i vostri figli  possano trovare  
momenti di aggregazione e di sana allegria, rinnovate o fate per la prima 

egno di solidarietà e di stima di questo 
ambiente,  copre anche assicurazione e diventa risposta positiva a una 

I moduli di iscrizione li trovate in Chiesa o in Centro Parrocchiale. 



Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia

Quest’anno ci ritroveremo a pregare per l’unità dei cristiani mentre in Ucraina si sta consumando una 
feroce guerra che finora ha causato la morte di migliaia di persone e la distruzione di intere città. Proprio in 
questo contesto siamo inviatati a far nostre le parole del profeta Isaia
giustizia» (Is 1,17). Ogni divisione, quindi anche quella fra le diverse confessioni cristiane, è causata dal 
male e dal peccato: il peccato divide l’uomo da Dio, l’uomo dall’uomo e l’uomo dalla creazione. Per questo, 
se vogliamo ritrovare la via dell’unità e della pace, non possiamo che 
fare il bene e cercare la giustizia. Momento di preghiera
 

 ROSARIO DON BOSCO – 
Il santo Rosario gli doveva essere famigliare, 
perché dai primi tempi fino agli ultimi anni di sua 
esistenza volle che fosse recitato dai giovani tut
giorni. Era per lui pratica di pietà necessaria per 
ben vivere, quanto il pane quotidiano per 
mantenersi in forze e non morire... 
Giovannino Bosco imparò ad amare e a pregare il 
Rosario alla scuola di Mamma Margherita
lui stesso raccontò: “Finché ero 
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MARTEDI 17 gennaio : ore 21.00 Catechisti e accompagnatori Adulti
VENERDI 20 gennaio:  ore 20,45 Gruppo
SABATO 21 gennaio:  ore 15.00 Catechesi Ragazzi 2°  anno / Famiglie 4
DOMENICA 22 gennaio :  
ore 10,30 Presentazione Ragazzi Cresimandi 5° anno
ore 15,30 Catechesi familiare 1° anno 
**********************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 16 gennaio: ore 18,30 Santa Messa
MARTEDI 17 gennaio: 
ore  18,30 Masin Cesira (7°); Fam. Carturan e F
Gallo Angelo, Angela, Fam. Bertazzo Lino, Anime del Purgatorio; Intenzione personale.
MERCOLEDI 18 gennaio:  ore 18,30 S. Messa
GIOVEDI 19 gennaio:    Anziani  
VENERDI 20 gennaio:  
ore 18,30 Gallo Gerardo e Familiari; Berton Emanuele e Giovanni; Bettio Emma, Celadin Mario; Tramontan 
Lea; Candeo Ennio (7°); Don Mario Ceccato; Tindaro.
SABATO  21 gennaio:  festiva  
ore 18,30 Martin Italo, Renato, Palma Amedeo, Maria; Selmin Gioacchino; Car
Augusto, Bruno, Amelia; Sarto Roberto e Familiari; Orlando
DOMENICA 22 GENNAIO:  S. Messe ore 08.00 / 10,30 / 

 

Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani - 18-25 gennaio 2023
Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” 

uest’anno ci ritroveremo a pregare per l’unità dei cristiani mentre in Ucraina si sta consumando una 
feroce guerra che finora ha causato la morte di migliaia di persone e la distruzione di intere città. Proprio in 

a far nostre le parole del profeta Isaia: «Imparate a fare il bene, cercate la 
one, quindi anche quella fra le diverse confessioni cristiane, è causata dal 

male e dal peccato: il peccato divide l’uomo da Dio, l’uomo dall’uomo e l’uomo dalla creazione. Per questo, 
se vogliamo ritrovare la via dell’unità e della pace, non possiamo che chiedere a Dio la grazia di imparare a 

Momento di preghiera sarà la S. Messa della sera

 VENERDI 20 ore 18.00 in sala M. Te
Il santo Rosario gli doveva essere famigliare, 

fino agli ultimi anni di sua 
fosse recitato dai giovani tutti i 

giorni. Era per lui pratica di pietà necessaria per 
ben vivere, quanto il pane quotidiano per 

Giovannino Bosco imparò ad amare e a pregare il 
Mamma Margherita, come 

 piccolino mi 

insegnò Ella stessa le preghiere; appena divenuto 
capace di associarmi co' miei fratelli, mi faceva 
mettere con loro ginocchioni mattino e sera e 
tutti insieme recitavamo le preghier
il Rosario" (Memorie dell'Oratorio

 
Pregheremo per tutti i nostri Ragazzi e 
Giovani

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

ore 21.00 Catechisti e accompagnatori Adulti in Centro Parrocchiale
Gruppo Animatori 

ore 15.00 Catechesi Ragazzi 2°  anno / Famiglie 4° anno 

0,30 Presentazione Ragazzi Cresimandi 5° anno 
 

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

Santa Messa 

Fam. Carturan e Forcato;  
Bertazzo Lino, Anime del Purgatorio; Intenzione personale.

ore 18,30 S. Messa 
     

ore 18,30 Gallo Gerardo e Familiari; Berton Emanuele e Giovanni; Bettio Emma, Celadin Mario; Tramontan 
Don Mario Ceccato; Tindaro. 

Martin Italo, Renato, Palma Amedeo, Maria; Selmin Gioacchino; Carli Arrigo, Zampieri Maria; Gallo 
rto Roberto e Familiari; Orlando Bruno. 

Messe ore 08.00 / 10,30 / 11.00 Chiesetta del Venda / 18,30

S. Messa in sala M. Teresa in 
Patronato piano superiore

DOMENICA 22 GENNAIO ore 11.00 
S. Messa nella Chiesetta del Venda. 

25 gennaio 2023 
 

uest’anno ci ritroveremo a pregare per l’unità dei cristiani mentre in Ucraina si sta consumando una 
feroce guerra che finora ha causato la morte di migliaia di persone e la distruzione di intere città. Proprio in 

: «Imparate a fare il bene, cercate la 
one, quindi anche quella fra le diverse confessioni cristiane, è causata dal 

male e dal peccato: il peccato divide l’uomo da Dio, l’uomo dall’uomo e l’uomo dalla creazione. Per questo, 
chiedere a Dio la grazia di imparare a 

della sera. 

20 ore 18.00 in sala M. Teresa 
insegnò Ella stessa le preghiere; appena divenuto 
capace di associarmi co' miei fratelli, mi faceva 

re con loro ginocchioni mattino e sera e 
tutti insieme recitavamo le preghiere in comune e 

Memorie dell'Oratorio). 

Pregheremo per tutti i nostri Ragazzi e 

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

in Centro Parrocchiale 

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

Bertazzo Lino, Anime del Purgatorio; Intenzione personale. 

ore 18,30 Gallo Gerardo e Familiari; Berton Emanuele e Giovanni; Bettio Emma, Celadin Mario; Tramontan 

li Arrigo, Zampieri Maria; Gallo 

18,30 

in sala M. Teresa in 
Patronato piano superiore. 

 
S. Messa nella Chiesetta del Venda.  


