
Domenica 31 gennaio 
IV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Tagliaro Antonio (ann.), 
Zanetti Amalia (ann.); Domenico, Veronica, 
Adriano, Mario, Maria Cristina, Anna e Maria  
Ore 9.30 (Foza): E’ presente il Gruppo Alpini. 
Menegatti Adelina - Ina (7°); Gheller Luisa (9° 
ann.) e familiari; def.ti Gruppo Alpini Foza; 
def.ti Fam. Biasia e Alberti; Stona Armando, 
Bruno e Luigina; Stona Armando (ann.), Bru-
no e Conte Carolina. 
Ore 9.30 (Sasso):  
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Antonio 
(Titon) (1° ann.); def.ti Fam. Onelia e Danilo 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Anna-Nin e 
familiari; Stona Dalia, Sambugaro Antonio e 
Flora; Cherubin Guido (ann.) e def.ti Fam. 

 
Lunedì 1 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): Giacomelli Domenica, 
Furlani Celestino, Mario 

 
Martedì 2 febbraio 

Presentazione del Signore, la “Candelora” 
XX Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

Ore 15.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Avancini Giovanni, Plebs 
Ida Maria; Tamino Concetta e Carlo 

In tutte le celebrazioni dell’Eucaristia saranno 
benedette le candele da portare nelle nostre case 

 
Mercoledì 3 febbraio 

San Biagio, vescovo e martire 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Santa Messa con 
la tradizionale benedizione di San Biagio.  
Gloder Antonio, Teresa e Mariano 

 
 
 

Giovedì 4 febbraio 
Adorazione Eucaristica a Gallio 15.00-21.00 

a a Stoccareddo 15.00-17.00 
Ore 18.00 (Gallio): Plebs Caterino (ann.), 
Lorenzo e Ninetta; Valente Angela (ann.) 
Ore 20.00 (Foza): 
 

Venerdì 5 febbraio 
Sant’Agata, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio 
 

Sabato 6 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Santo e Angela; 
def.ti Fam. Rigoni e Saviane; Lunardon Anto-
nio; Baù Serafino, Diana, Giovanni e familiari 
 

Domenica 7 febbraio 
V Domenica del tempo ordinario 

XXXVIII Giornata Mondiale per la Vita 
Ore 8.00 (Gallio): Natalini Gioacchino; Lon-
ghini Andrea (ann.) e def.ti Fam. Mosele 
Ore 9.30 (Foza): Oro Dario, Carpanedo Lui-
gia; Cortese Giannino (4° ann.), Stona Celesti-
no; Gheller Giacomo, Lazzaretti Giuseppina, 
Gheller Pietro: Omizzolo Anna, def.ti Fam 
Biasia 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Aldo Barbieri (ann.); 
Rossi Anita 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; 
Schivo Silvano (3° ann.) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante e Menegaz; Segafredo Giovanni (trig.); 
Finco Giovanni (ann.) 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Mene-
gatti Adelina della Comunità di Foza la racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede. 

  don Federico   0424.1946060                    don Enrico   344.1991261 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (4, 21-30) 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire 
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascolta-
to». Tutti gli davano testimonianza ed 
erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e diceva-
no: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
Ma egli rispose loro: «Certamente voi 
mi citerete questo proverbio: “Medico, 
cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafarnao, fallo anche 
qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 
«In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte vedove 
in Israele al tempo di Elia, quando il 
cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e 
ci fu una grande carestia in tutto il pae-
se; ma a nessuna di esse fu mandato 
Elia, se non a una vedova a Sarepta di 
Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israe-
le al tempo del profeta Eliseo; ma nes-
suno di loro fu purificato, se non 
Naaman, il Siro». All’udire queste cose, 
tutti nella sinagoga si riempirono di 
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono 
fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era costruita 
la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino.  

La Chiesa necessita di profezia e di 
profeti, di posizioni scomode e all'ap-
parenza irriguardose per mantenere 
vivo il carisma fecondo del vangelo. È 
bello che ancora oggi ci siano dei cri-
stiani che, sentendo di appartenere 
alla Chiesa, compiono scelte di pace e 
di giustizia a volte estreme che richia-
mano tutti, cristiani in primis, alla 
coerenza. Guai a spegnere lo spirito 
della profezia! A volte è la Chiesa in-
tera a dover essere segno profetico 
nel mondo, come quando - finalmen-
te! - assume un netto rifiuto di ogni 
forma di violenza e di guerra, fosse 
anche motivata da nobili ragioni (che 
quasi mai si rivelano del tutto nobili). 
Nello stesso tempo bisogna distin-
guere i profeti dai rompiscatole. In 
ogni comunità c'è il polemico che si 
sente un pochettino profeta, in ogni 
presbiterio il prete che assume posi-
zioni forti. Gesù invita a mitigare la 
severità e la polemica mettendo al 
centro di ogni relazione, sempre, il 
bene maggiore dell'amore. Anche i 
profeti, insomma, devono stare 
attenti a non porsi fuori dalla norma 
assoluta del vangelo come ci ricorda 
con forza san Paolo. Amore che esige 
franchezza e richiamo, certo, ma pur 
sempre amore.                 (Paolo Curtaz) 



Cammino di Quaresima 2016 

Nella lettera d’indizione del Giubileo Papa Francesco 
scrive: “La Quaresima di questo Anno Giubilare sia 
vissuta più intensamente come un momento forte 
per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio”. 
Ecco allora che abbiamo pensato a questo particola-
re cammino di Quaresima che vivremo assieme nel-
le quattro Comunità. I ragazzi del catechismo NON 
saranno invitati alla Santa Messa del sabato sera a 
Gallio, ma ognuno parteciperà alla Santa Messa ce-
lebrata nella sua parrocchia (così non avremo più a 
sentire le lamentele di alcuni genitori che dicono 
che si fa tutto a Gallio… vedremo se, senza questa 
“scusa”, saranno coerenti con quanto dicono e par-
teciperanno all’Eucaristia celebrata nella loro Chiesa par-
rocchiale). Il Cammino che vivremo assieme è per tutti e 
culminerà con la CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO Domeni-
ca 13 marzo in Cattedrale a Padova con il passaggio del-
la Porta Santa e la celebrazione dell’Eucaristia assieme 
al vescovo Claudio. 
Ogni domenica sarà caratterizzata da una PAROLA scritta 
su un nastro di stoffa colorato che verrà consegnato ad 
ogni famiglia al termine delle Sante Messe. Ogni famiglia 
è poi invitata ad attaccare esternamente alla PORTA DI 
CASA questo nastro con l’impegno, ogni volta che var-
cherà la porta, a VIVERE QUESTA PAROLA NEL SUO 
QUOTIDIANO: in famiglia, al lavoro, a scuola, nello 
sport, in comunità…. 
Anche all’interno delle nostre Chiese questo segno sarà evidenziato, ma per 
ora non vi anticipiamo di più… Quando verrete a Messa vedrete e capirete. 
Infine abbiamo pensato anche ad un momento di spiritualità settimanale un 
po’ innovativo, ma molto importante. Per aiutarci a comprendere queste cin-
que parole, che sviscereremo dalla Parola di Dio, domenica dopo domenica, 
ogni sabato alle 20.45 proietteremo al Cineghel UN FILM che ci aiuterà a ri-
flettere. Questi film saranno introdotti con una breve presentazione prima e 
dopo la proiezione da parte di Arianna Prevedello. Nel prossimo foglietto vi 
indicheremo i titoli, che magari sono poco conosciuti, ma i film sono davvero 

belli e di sostanza. L’ingresso per ogni film è di 5 euro, ma si può fare “una 
tessera” del costo di 20 euro per tutti e cinque i film. 
Davanti alla proposta di vivere appieno il senso di questa Quaresima Giubila-
re siamo CHIAMATI A SCEGLIERE: impegnarci in quanto cristiani in questo 
tempo che il Signore ci dona, o lasciare che anche questa volta tutto passi 
come se niente fosse lasciandoci indifferenti… 
 
Celebrazione della Confermazione 

Domenica 14 febbraio, I domenica di Quaresima, alle ore 16.00 il vescovo 
mons. Giampiero Gloder conferirà il Sacramento della Confermazione a 33 
ragazzi e ragazze della nostra Unità pastorale. Accompagniamoli con la no-
stra preghiera. Per ovvi motivi quella domenica non ci sarà la Santa Messa 
delle ore 18.00 a Gallio. 
Domenica 7 dalle 15.00 fino alla sera di lunedì 8 febbraio i cresimandi vi-
vranno il ritiro in preparazione alla Cresima presso la casa per ferie “don Ti-
ziano Cappellari” di Foza. 
 
Consiglio pastorale unitario 

Giovedì 4 febbraio alle ore 20.30 a Sasso. Ci confronteremo assieme sul 
tema della Catechesi e dei Sacramenti in previsione dell’incontro con don 
Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, di venerdì 19 
febbraio. 
 
Genitori dei bambini della Prima comunione 

Venerdì 5 febbraio alle ore 20.30 in Sala Bartolomeo le catechiste e i preti 
hanno piacere di incontrare i genitori in previsione della Veglia di Pasqua 
dove i bambini di V elementare riceveranno per la prima volta Gesù Eucari-
stia. 
 
Genitori dei bambini della I confessione 

Giovedì 11 febbraio alle ore 20.30 in Sala Bartolomeo le catechiste e i preti 
hanno piacere di incontrare i genitori in previsione del Sacramento della pri-
ma riconciliazione che si svolgerà nella Chiesa di Sasso sabato 12 marzo alle 
ore 15.00. 
 
Gruppo Cappati di Foza 

Ci ritroviamo martedì 2 febbraio alle 19.30 per un momento di programma-
zione assieme. 


