
Domenica 29 novembre 
I Domenica d’Avvento 

Ore 8.00 (Gallio):  Menegatti Lidia, Gheller Rino 
e Luisa, Cappellari Giovanna, Munari Pio; def.ti 
Fam. Sartori e Alberti; 
Ore 9.30 (Foza): Menegatti Innocente, Ernesto, 
Severino, Alberti Teresa, def.ti Fam. Stona; Omiz-
zolo Anna, def.ti Fam. Biasia; def,ti Fam. Lunardi 
Antonio; Menegatti Marcello e Benedetto 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Eugenio; Rossi Gio Batta 
(1° ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Tagliaro Bonaventura, Alma, 
Attilio; def.ti Fam. Munari 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  Baù Nicola (3° ann.); 
def.ti Fam. Lunardi Gino, Marina, Luigino 
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Antonio, Lunardi 
Maria, def.ti Fam. Tagliaro e Alberti; Sella Gio-
condo (ann.), Vittorina; Cherubin Giovanni, Mar-
cellina, Emilio, Guido, Solidea 
 

Lunedì 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; don Pietro 
Munari e genitori; Rigoni Natalina e Albino; 7° 
Valenti Ida 
 

Martedì 1 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pompele Giovanna, sorelle e 
cognate; def.ti contrada Costa; D’Ambros Clau-
dio (ann.) 
 

Mercoledì 2 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Cherubin Patri-
zia, Edda, Angelo, Giampietro 
 

Giovedì 3 dicembre 
San Francesco Saverio, sacerdote 

Adorazione Eucaristica Gallio 15.00-21.00;  
Sasso e Stoccareddo 15.00 -17.00 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Munari Antonio; 

def.ti contrada Costa; D’Ambros Angelo, Claudio, 
Finco Caterino 
Ore 20.00 (Foza): 7° Stona Celestino 
 

Venerdì 4 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Giovanna (ann.), 
Antonio; Suor Augustina (ann.) 
 

Sabato 5 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Roberta; def.ti 
Fam. Contri Igino e Lunardi Esterina 
 

Domenica 6 dicembre 
II Domenica di Avvento 

Ore 8.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo Pietro e 
Pierina 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Assunta; def.ti 
Fam. Alberti Francesco (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico, Stefani 
Bianca; def.ti Fam. Rossi Tullio; 7° Rossi Maria 
Giovanna 
Ore 11.00 (Gallio): 35° di matrimonio di Schi-
vo Damiano e Marcolongo Gianna. 
Def.ti associazione Emigranti 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Baù Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante e Menegaz; Corà Giacomoantonio, 
Carli Maria 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Va-
lente Ida di Gallio e Baù Maria di Stoccared-
do, Rossi Maria Giovanna di Sasso e Stona 
Celestino di Foza, li raccomandiamo all’e-
terno amore del Padre e invochiamo per i 
loro familiari la grazia della consolazione della 
fede. 

   don Federico    0424.1946060             don Enrico    344.1991261 

Dal Vangelo di Luca (21,25-28.3436)) 
 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e 
nelle stelle, e sulla terra ango-

scia di popoli in ansia per il fragore 
del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e 
per l’attesa di ciò che dovrà acca-
dere sulla terra. Le potenze dei 
cieli infatti saranno sconvolte. Al-
lora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando comin-
ceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, per-
ché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vo-
stri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni 
della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; 
come un laccio infatti esso si ab-
batterà sopra tutti coloro che abi-
tano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregan-
do, perché abbiate la forza di sfug-
gire a tutto ciò che sta per accade-
re, e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo».  

Non viviamo tempi facili, lo scoraggia-
mento è alle stelle, la violenza pure. Tra 
finanziarie, lavori saltuari e una dilagan-
te povertà, tra affetti frantumati e pau-
re di amare rischiamo di crollare e di 
arrenderci. La paura e l'apatia a volte 
inquinano le nostre vite e le nostre co-
munità: sembra prevalere il forte e l'ar-
rogante, ci sentiamo come pesci fuor 
d'acqua.  
E Gesù (tenero!) ci dice: quando accade 
tutto questo, alzate lo sguardo. Le fati-
che e le prove della vita, sembra dirci il 
Signore, sono lì apposta per farci cre-
scere, possono diventare un trampoli-
no di lancio, devono aiutarci a conosce-
re il senso segreto delle cose, il mistero 
nascosto nei secoli. Come il grano ca-
duto in terra feconda la terra, così l'Av-
vento feconda la nostra vita per sboc-
ciare a Natale in una festa di luce. Ne-
cessitiamo, urgentemente, di riappro-
priarci del Natale. E questo può avveni-
re soltanto con l'interiorità e la teolo-
gia, con la preghiera e la meditazione.  
Un mese è poco, lo so, ma possiamo 
farcela. La mission è una sola: vivere il 
Natale, finalmente, da cattolici.  
Convertirci, a partire da noi stessi, per-
ché a Natale davvero possa ancora na-
scere Dio nei nostri cuori.  
                                                     (Paolo Curtaz) 



CAMMINO D’AVVENTO PER I RAGAZZI DELLA CATECHESI 
 

Grazie alla collaborazione delle catechiste e ai ragazzi di prima superiore anche 
quest’anno ci sarà per il cammino per i ragazzi della catechesi che ci preparerà 
alla grande festa del Natale. Il titolo è un po’ particolare: STATUINE IN FUGA!... 
Aspettiamo le famiglie e i ragazzi dalla II elementare in su alla Santa Messa delle 
ore 18.00 di ogni sabato d’Avvento. Questi momenti sono parte integrante del 
Cammino di Catechesi. 
Ci sarà anche la lotteria con bellissimi premi al termine della Santa Messa: ma 
attenzione! I biglietti saranno consegnati solo a coloro che arriveranno entro le 
17.58! 
 
 

L’anno della Misericordia 

Il prossimo 8 dicembre si apre l'Anno Santo della Misericordia, indetto da Papa 
Francesco per ricordare alla Chiesa il suo scopo principale: annunciare a tutti gli 
uomini l'immenso amore che Dio ha per noi. Per la prima volta nella Storia però 
un Anno Giubilare non si aprirà a Roma: domenica 29 novembre, con una deci-
sione senza precedenti, il Pontefice aprirà la Porta Santa nel cuore dell'Africa, 
nella cattedrale di Bangui, Repubblica Centrafricana. Papa Francesco ci invita 
ancora a cambiare la geografia che abbiamo nel mondo e anche la geografia che 
abbiamo dentro il nostro cuore. Sono le periferie del mondo il vero centro del 
mondo. Sono le periferie esistenziali il vero fulcro della nostra missione. Sono i 
poveri al centro, come ci ha ricordato il tema dell'Ottobre Missionario: "Dalla Par-
te dei Poveri". Ci prepariamo ad accogliere nel Natale questa Misericordia di Dio 
incarnata che supera ogni frontiera, ogni odio, ogni miseria umana.  
 

Riparte la programmazione del Cineghel 

Con domenica 29 novembre si conclude il ciclo dei don Camil-
lo, alle 20.45 sarà proiettato ad ingresso libero: “Il compagno 
don Camillo”.  
Mentre da sabato 5 dicembre a martedì 8 dicembre saranno 
proiettati i seguenti film ingresso intero 7.00, ridotto 5.00: 
Ore 16.00 e 18.00: INSIDE OUT 
Ore 20.30: EVEREST 

 

Comunione agli anziani e ammalati 

Grazie all’aiuto delle suore possiamo garantire l’Eucaristia almeno una volta al mese 
agli anziani e agli ammalati. Per la comunità di Gallio si sono impegnate tutte e tre le 
Suore Piccole Figlie di San Giuseppe; per Sasso e Stoccareddo suor Letizia e per Foza 
suor Flora delle Suore Orsoline. Chiedo cortesemente di segnalare coloro che hanno 

piacere di ricevere l’Eucaristia. Attualmente una volta ogni mese e mezzo riesco a pas-
sare in ospedale ad Asiago, oppure nelle Case di riposo tre o quattro volte l’anno. Un 
po’ alla volta assieme a don Enrico ci impegneremo a passare anche nelle famiglie per 
una visita agli anziani e ammalati sapendo che... si fa quel che si può. 
 

Lectio divina 

Per tutto l’Avvento presso Villa Giovanna ogni giovedì alle ore 20.15 suor Flora 
guida la lectio divina sulla Parola della domenica successiva 
 

Sante Messe nella notte di Natale e durante la settimana 

Lunedì scorso si è ritrovato a Foza il Consiglio pastorale unitario e ci si è confron-
tati sulla celebrazione delle Sante Messe nella notte di Natale in tutta l’Unità pa-
storale. Si è convenuti a questa soluzione: 

Gallio ore 22.00  Foza ore 24.00 
Sasso ore 22.00  Stoccareddo ore 24.00 

Qualcuno - ahimè, come al solito - potrà lamentare che la tradizione prevede la 
Messa a mezzanotte e che così non va bene ma… Visto che i preti sono due, le 
comunità parrocchiali quattro e che la matematica non è un’opinione…  diversa-
mente non si poteva fare. Se poi qualcuno non è convinto di ciò ricordiamoci che 
anche il papa Francesco la celebra alle 21.30… 
Per quanto riguarda la celebrazione dell’Eucaristia settimanale abbiamo così 
pensato (di settimana in settimana sarà indicato nel foglietto):  
 

1° giovedì del mese  Foza ore 20.00 
2° giovedì del mese  Stoccareddo ore 20.00 
3° giovedì del mese  Sasso ore 20.00 
4° giovedì del mese  Zaibena ore 20.00 

 

L’orario è stato pensato per favorire anche coloro che durante il giorno sono a 
lavoro. Cominciamo giovedì 2 dicembre a Foza alle 20.00. 
 

Canto della Chiarastella a Foza 

Riunione organizzativa mercoledì 2 dicembre ore 20.30. 
 

Cena del Baccalà 

La sera di martedì ’8 dicembre alle 19.30 vi aspettiamo per la cena del baccalà presso 
il Ristorante Valbella. Per prenotarsi basta versare la quota di 20 euro direttamente al 
Ristorante Valbella. Al termine della cena ci sarà una simpatica lotteria con ricchi e utili 
premi. Il ricavato della serata andrà per le attività parrocchiali. 
 

Cammino di avvento 

Ogni settimana assieme al bollettino troverete anche una piccola traccia per la 
preghiera quotidiana curata da don Enrico 


