
 

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

DOMENICA 2  GENNAIO  2022  
LETTURE:  
    

La luce del volto di D

Quando all’improvviso di sera viene interrotta la corrente elettrica, nel buio subito cerchiamo 
una soluzione: il buio porta incertezza, paura
Non so se iniziamo  il nuovo anno un po
cercando risposte, sicurezze , previsioni che ci diano un po
fiducia e luce. Forse cerchiamo “
orientarci nel nuovo anno.  
Anch’io desidero “una lampada
mano nella mano di Dio. Penso che mi sarà
qualsiasi persona e più sicura di una strada 
sconosciute. La liturgia stessa del 1° gennaio è stata
augurio “La luce del volto di D
misericordioso, più radioso del sole, risplende su di n
di Dio rende nuova la vita. Perché è un Padre 
ricominciare da capo con noi per rinnovarc
La stessa luce la vedo nella stella che ha gui
verso il Re della vita, verso “la luce che illumina ogni uomo
nuovo anno: alziamo gli occhi, lasciam
sapendo che il Signore conosce le nostre situazioni difficili, ascolta attentamente le nostre 
invocazioni e non è indifferente alle lacrime che versiamo.
la mano nella mano di Gesù. 
Inoltre possiamo avere una luce e una si
per vivere insieme giorno per giorno, cuore a cuore con Lei, fiduciosi e più sereni.
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
quest’anno, come segno e augurio di speranza
CALZETTA in occasione  della BEFANA
iniziativa, dovendo sospendere tutte le altre tradizionali iniziative, 
calzette verranno distribuite  

GIOVE
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La luce del volto di Dio brilli su di te! 
improvviso di sera viene interrotta la corrente elettrica, nel buio subito cerchiamo 

una soluzione: il buio porta incertezza, paura… perdiamo il senso di orientamento.
il nuovo anno un po’ nel buio, nell’incertezza sicuramente. E forse stiamo 

cercando risposte, sicurezze , previsioni che ci diano un po’ di 
“una lampada” per inoltrarci e 

ada”… e vorrei mettere la mia 
a mano di Dio. Penso che mi sarà più utile di 

qualsiasi persona e più sicura di una strada o mano 
a stessa del 1° gennaio è stata un ottimo 

La luce del volto di Dio brilli su di te e ti dia pace”! Ogni giorno il suo volto 
ioso del sole, risplende su di noi e non tramonta mai! Scoprire il volto 

di Dio rende nuova la vita. Perché è un Padre innamorato dell’uomo, che non si stanca mai di 
ricominciare da capo con noi per rinnovarci.  
La stessa luce la vedo nella stella che ha guidato i Magi fino a Betlemme,  il loro cammino 

la luce che illumina ogni uomo”. Il mio augurio per questo 
: alziamo gli occhi, lasciamo penetrare questa luce senza spegnere la speranza

sapendo che il Signore conosce le nostre situazioni difficili, ascolta attentamente le nostre 
ocazioni e non è indifferente alle lacrime che versiamo. Sia per tutti un anno

possiamo avere una luce e una sicurezza in più: in braccio a Maria ci sentiremo pronti 
r giorno, cuore a cuore con Lei, fiduciosi e più sereni.

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

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE desidera anche 

urio di speranza, omaggiare i bambini  con la 
BEFANA. Felici di collaborare con questa 

dovendo sospendere tutte le altre tradizionali iniziative,  le 

GIOVEDI’ 6 dopo la MESSA delle ore 10,30 
   sul piazzale della Chiesa 

improvviso di sera viene interrotta la corrente elettrica, nel buio subito cerchiamo 
perdiamo il senso di orientamento. 

incertezza sicuramente. E forse stiamo 

gni giorno il suo volto 
oi e non tramonta mai! Scoprire il volto 

innamorato dell’uomo, che non si stanca mai di 

emme,  il loro cammino 
Il mio augurio per questo 

o penetrare questa luce senza spegnere la speranza, 
sapendo che il Signore conosce le nostre situazioni difficili, ascolta attentamente le nostre 

ia per tutti un anno da passare con 

Maria ci sentiremo pronti 
r giorno, cuore a cuore con Lei, fiduciosi e più sereni. 
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 TRE MAGI… UNO SENZA DONO?
Vi siete accorti che nell’affresco in Chiesa 
dono da offrire a Gesù?   RAGAZZI
In occasione della  

FESTA DELL
            ci priviamo di qualcosa e facciamo un’offerta

Quanto raccolto lo devolveremo per le s
dove è ancora presente Suor Andreina; a l

 

 CHIARA STELLA 
Le offerte raccolte ammontano a 
devoluta per le spese della tinteggiatura del C
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INTENZIONI SANTE MESSE

LUNEDI 3 e MARTEDI 4 gennaio:  
-  sono sospese le Messe della sera 
 
MERCOLEDI 5 gennaio:  
ore 18,30  Facchini Antonio, Anna, Leonida, Franca; Def.ti Famiglie Forcato e Carturan 
 

GIOVEDI 6 gennaio:  
S. Messe ore 08.00 

 
VENERDI  7 gennaio:  
ore 18,30 Gallo Valentino, Agnese, Maurizio e Primo; Gallo Angelo,
Angela e Familiari; Suor Ambrogia Menato  
SABATO 8 gennaio              
ore 18,30 Carli Ferdinando      - festiva
 
DOMENICA 9 gennaio:   BATTESIMO DI GESU
 
 
La festa del Battesimo del Signore è una occasione propizia per rinnovare con 
gratitudine e convinzione le prom
quotidianamente in coerenza con e
del nostro Battesimo… E poi non dimenticarla: che sia una data custodita nel cuore per 
festeggiarla ogni anno. 
E questa domenica, 9 gennaio, rivivremo il 
 
 
 

UNO SENZA DONO? 
in Chiesa all’altare della Madonna i Magi sono tre ma uno è senza 
RAGAZZI… Vogliamo aiutarlo noi? 

FESTA DELL’EPIFANIA giovedì 6 gennaio, 
ci priviamo di qualcosa e facciamo un’offerta

lo devolveremo per le scuole di Missione in Angola dove Suor Ambrogia op
Suor Andreina; a lei consegneremo quanto raccolto nella Messa.

Le offerte raccolte ammontano a €  2.860,00. Dopo aver pagato i calendari, la part
ese della tinteggiatura del Centro Parrocchiale. Ancora una volta grazie a tutti.

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

INTENZIONI SANTE MESSE 

Facchini Antonio, Anna, Leonida, Franca; Def.ti Famiglie Forcato e Carturan 

 SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA 
S. Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30 

Maurizio e Primo; Gallo Angelo, 
Angela e Familiari; Suor Ambrogia Menato  (7°).  

festiva 

BATTESIMO DI GESU’ : Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 

a festa del Battesimo del Signore è una occasione propizia per rinnovare con 
gratitudine e convinzione le promesse del nostro Battesimo, impegnandoci a vivere 
quotidianamente in coerenza con esso. E’ molto importante anche,
del nostro Battesimo… E poi non dimenticarla: che sia una data custodita nel cuore per 

9 gennaio, rivivremo il  Battesimo all’inizio di ogni Santa Messa.

Ricordo ancora una volta che quando viene 
celebrato un funerale viene sospesa la S. Messa 
della sera e spostata alla sera seguente, eccetto 
in occasione del 7° dalla morte.

adonna i Magi sono tre ma uno è senza 
 

 
ci priviamo di qualcosa e facciamo un’offerta 

Suor Ambrogia operava e 
ei consegneremo quanto raccolto nella Messa. 

 

€  2.860,00. Dopo aver pagato i calendari, la parte attiva sarà 
Ancora una volta grazie a tutti. 

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

Facchini Antonio, Anna, Leonida, Franca; Def.ti Famiglie Forcato e Carturan -    festiva  

 18,30.  

a festa del Battesimo del Signore è una occasione propizia per rinnovare con 
esse del nostro Battesimo, impegnandoci a vivere 
sso. E’ molto importante anche, conoscere la data 

del nostro Battesimo… E poi non dimenticarla: che sia una data custodita nel cuore per 

inizio di ogni Santa Messa. 

Ricordo ancora una volta che quando viene 
celebrato un funerale viene sospesa la S. Messa 
della sera e spostata alla sera seguente, eccetto 
in occasione del 7° dalla morte. 


