
 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 

come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno 

in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 

Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 

alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 

scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

 

In questo cammino di Avvento per i più piccoli (ma non solo!) ci faremo aiutare da quattro angioletti diversi tra loro 

da costruire e appendere sopra i nostri presepi. Ecco la prima proposta! Si tratta di un piccolo angelo di carta da 

stampare, colorare e ritagliare. Il piccolo angioletto a mani giunte prega e si rallegra per la nascita del Bambin Gesù. 

Una volta che il disegno è stato colorato, chiedete di ritagliare la sagoma in tutte le sue parti, stendere poi un velo di 

colla sulla parte finale delle ali e sulla parte destra del disegno. Applicare le ali sul retro del disegno prima di proce-

dere alla sua chiusura definitiva. Infine si attacca uno spaghetto e l’angioletto si potrà posizionare sopra il presepe. 

Quando sarà completato il percorso potete scattare una foto al vostro presepe con i quattro angioletti e spedirla via 

mail all’indirizzo: parrocchiadigallio@gmail.com. Il 6 gennaio ci sarà la premiazione al termine delle Sante Messe in 

ognuna delle nostre comunità. Questo primo angioletto si chiama ATTESINO e ci aiuta a pregare così:  

 

Vieni, Signore,  

non tardare,  

vieni a visitare il tuo popolo! 

  



Domenica 27 novembre 
I Domenica di Avvento 

ore 9.30 (Foza): Cappellari Tarcisio e Marcolongo Rina (26° 
ann.); Oro Domenico, Virginia e def.ti fam. Oro e Ceschi; Sto-
na Celestino (7° ann.) e fam., Menegatti Innocente, Alberti 
Teresa e fam. 
ore 9.30 (Sasso): Baù Aldo (ann.), Giacomina e Guerrino 
ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Felice Munari di Daniele e 
Chiara Sartori. Def.ti fam. Sartori, Alberti, Munari Fiorenza, 
Ronzani Vittorio 
ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Giuseppe, Bice, Caterino, Ser-
gio e fam. 
ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Gritti Luigi; Gianesini Fernando 
(ann.) e def.ti fam. Gianesini e Frigo 

 
Lunedì 28 novembre 

ore 18.00 (Gallio): Lucia Carraro; Sambugaro Maria, Ernesto, 
Silvia, Roberta, def.ti contrada Sambugari 

 
Martedì 29 novembre 

ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora e Sartori Cristiano; Rossi 
Giuseppe e genitori; Rigoni Natalina; Scapin Maria, Giuseppe, 
Pertile Fortuna, Domenico e fam; def.ti di Via XI Febbraio 

 
Mercoledì 30 novembre 

Sant’Andrea, apostolo 
ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Giovedì 1 dicembre 
ore 9.00 (Gallio): Def.ti fam. Gritti Luigi 

Venerdì 2 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Rossi Giuseppe e fam.; Pompele Tiziana 
(1° ann.) 
 

Sabato 3 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Carraro Lucia e def.ti Auser; Gianesini Ro-
berta e def.ti classe 1987 
 

Domenica 4 dicembre 
II Domenica di Avvento 

ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Maddalena, Cappella-
ri Giordano e fam. 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
ore 11.00 (Stoccareddo): Def.ti fam. Lunardi, Baù e Marini 
ore 18.00 (Gallio): Pertile Suor Augustina (ann.) 
 
 
Essendo la cappellina di Villa Giovanna piccolina, 
durante le Sante Messe feriali, è preferibile usare la 
mascherina (anche per tutelare le nostre Suore). 
 

 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Giancarlo Schivo della 
comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della 
fede.  

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Dopo lo stop dovuto alla pandemia torna nuovamente la Cena del Baccalà domenica 11 di-

cembre alle ore 19.30 presso il ristorante Valbella di Gallio. Una serata in compagnia e ami- 

cizia che si concluderà con la tradizionale lotteria animata dall’impareggiabile coppia Enrico  

e Suor Natalina! Iscrizioni 25 euro (entro l’8 dicembre) direttamente al Valbella fino a esaurimento  

posti. Vi aspettiamo numerosi e con molto appetito!  

Nei giorni 8, 11, 18, 23 e 24 dicembre sarà allestito un bellissimo mercatino con tante idee regalo confezionate  

artigianalmente. Il ricavato sarà interamente devoluto per le necessità della parrocchia e le attività pastorali.  

Da domenica 4 dicembre sarà disponibile il calendario 2023 (cm 30x60) con la foto storica scattata il po-

meriggio del centenario. Il costo è di euro 5,00 e lo si può trovare in sacrestia al termine delle Sante Messe 

o in settimana dall’Assunta. La foto è molto bella e per questo ringraziamo Denis e Stefano. Per ammortiz-

zare i costi di pubblicazione abbiamo abbastanza copie - ma non eccessive - ricordiamo perciò che una 

volta terminate quelle disponibili non procederemo più alla ristampa. 

Da giovedì 1 dicembre e per tutti i giovedì di Avvento dalle 16.00 alle 17.00 a Villa Giovanna si vivrà 

un tempo di Adorazione Eucaristica guidata dalle nostre suore. 

Per vivere la preghiera quotidiana la nostra Diocesi propone un agevole sussidio: Dall’alba al tramonto. Questo sussi-

dio quotidianamente offre una pista a chi desidera fermarsi sulla Bibbia, per ritrovare il gusto della preghiera, donarsi  

                    un tempo di pace, imparare a meditare con intensità e trarre spunti di ispirazione cristiana e impegno 

                     concreto. Ogni giorno sono riportate le letture bibliche integrali della liturgia accompagnate da medita- 

                   zioni ed esperienze scritte da giovani, adulti e famiglie. E un ottimo aiuto per chi e alla ricerca del senso  

            ella fede e della vita. Puoi trovare una copia in sacrestia al termine delle Sante Messe al costo di 3,20 euro. 


