
 

 
 

Domenica 29 gennaio 
IV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Gheller Luisa, Rino, Lidia; anime Purgatorio 
Ore 9.30 (Foza): Presente l’Ass.ne Alpini Foza. Gheller Luisa 
(10° ann.) e fam.; def.ti Ass.ne Alpini di Foza; Biasia Domenico, 
Omizzolo Anna; Lunardi Onorino (ann.), Oro Attilio; Cappellari 
Giovanna, Munari Pio 
Ore 9.30 (Sasso): 7° Rossi Santina 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti Coro Gallio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Antonio (Titon) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Stona Adalia, Ta-
gliaro Antonio (ann.) e Zanetti Amalia (ann.) 
 

Lunedì 30 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Grigiante Maria e fam.; 
Lunardi Antonietta Munari (ann.); Cappellari Giovanna, Muna-
ri Pio 

Martedì 31 gennaio 
San Giovanni Bosco, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Anna (ann.), Nin e fam.; def.ti 
contrada Costa; Schitl Erminia 
 

Mercoledì 1 febbraio 
Ore 18..00 (Villa Giovanna): Giacomelli Domenica, Furlani 
Mario e Celestino 

Giovedì 2 febbraio 
Presentazione del Signore (La Candelora) 

XXI Giornata Mondiale della Vita consacrata 
Ore 18.00 (Gallio): Avancini Giovanni, Plebs Ida Maria; Tami-
no Concetta e Carlo; Cherubin Guido (ann.) 

Venerdì 3 febbraio 
San Biagio, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Al termine della Santa Messa benedizione 
della frutta. Gloder Giuseppe; Gloder Antonio, Teresa, Maria-
no 
 

Sabato 4 febbraio 
Ore 18.00 (Foza): Ceschi Modesto (ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Corà Angelina Rossi (ann.); Plebs Caterino 
e fam.; Rigoni Bruno, Giuseppe e Maria 
 

Domenica 5 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

XXXIX Giornata per la Vita 
Ore 8.00 (Gallio): anime Purgatorio 
Ore 9.30 (Foza): Oroi Adriano (ann.) e fam.; def.ti Fam. Oro 
Raffaele; Baù Santina (1° ann.), Giacomina e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Rossi Eva di Riccardo e Longhi-
ni Erica. 7° De Guio Tommaso; Baù Santina (1° ann.), Giacomi-
na e fam.; Rossi Costante, Maria e Antonio; Rossi Pio Severi-
no, Sandra e fam.; Rossi Aldo Barbieri e fam., def.ti Fam. Da-
nieli 
Ore 11.00 (Gallio): Marini Maria, Cherubin Aldo, Giuseppe, 
Sartori Angela 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria, 
Aloise, Rossi Maria Kobler, Arnold; def.ti Fam. Schivo, Grigian-
te e Menegaz; Munari Antonio 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 

I n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 

parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono 

nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame 

e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di 

cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la 

giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 

ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

 

Pare che il Mahatma Gandhi considerasse il discorso della montagna di Matteo come la pagina più illuminante del-
la letteratura mondiale. Una pagina che ha ispirato molte persone, nella storia, e che, a ragione, è considerata la 
Carta Costituzionale del Regno di Dio. Un discorso che Gesù pronuncia sulle sponde del lago di Tiberiade, a Nord, in 
Galilea, non lontano dalla casa dei suoi famigliari a Nazareth e da Cafarnao. Un discorso in cui Matteo cerca di sin-
tetizzare gran parte della dottrina del Nazareno, proponendolo come un nuovo Mosè che dalla montagna, in realtà 
una collina, consegna le "nuove" tavole della Legge. E il discorso della montagna inizia con le Beatitudini (Mt 5,1-
10), otto affermazioni che sono delle scudisciate, otto asserzioni che, se prese sul serio, ribaltano le nostre pro-
spettive, sconvolgono le nostre (poche) certezze. Forse per questo sono quasi del tutto ignorate! Però mi convince 
questa logica della Beatitudini. Fatico a viverla, sinceramente, ma ci credo. Gesù per primo l'ha vissuta, Gesù per 
primo, coerentemente, ha mostrato che è possibile vivere, sostenuti dallo Spirito, nella logica di Dio. E di questi 
tempi, su questa nave che sta affondando, fatta di insulti e di arroganza, di minimalismo etico e di faciloneria mo-
rale, Dio solo sa di quanti discepoli che tentano di vivere le beatitudini ci sia bisogno… (Paolo Curtaz) 



Il ministero della consolazione 

Continua mercoledì 1 febbraio a Villa Giovanna dalle 20.30 alle 22.00 il ciclo di incontri sul tema de 
“Il ministero della consolazione”, tema della serata: La consolazione per chi è provato dalla solitudi-
ne 
 

Perché devo confessarmi davanti a un prete? 

È una domanda molto ricorrente… proviamo a rifletterci insieme. 
Sulla strada c’era una pozzanghera, sporca e fangosa. Tutti la evitavano stando ben attenti a passarle ad una certa 
distanza per non venire colpiti dagli schizzi sollevati dalle macchine e motorini di passaggio. Un distinto uomo d’affa-
ri vestito con un soprabito chiaro cambiò addirittura marciapiede per non sporcarsi. E la pozzanghera si sentiva sem-
pre peggio: “Perché tutti mi evitano? Faccio così schifo? Davvero mi sento sola ed abbandonata”. Passa di là un 
gattino e non appena vide la pozzanghera si precipitò verso di lei perché aveva sete e, senza considerare il tipo d’ac-
qua che aveva di fronte, si mise a bere. Prima di andarsene, tutto soddisfatto, sussurrò alla pozzanghera: “Grazie 
perché ci sei!”. Passò di là un bambino e anche lui s’illuminò alla vista della pozzanghera; in pochi balzi la raggiunge 
ed iniziò a saltare schizzando acqua e fango in tutte le direzione. Di acqua non ne rimase poi tanta e prima di ripren-
dere il suo cammino il bimbo si rivolse alla pozzanghera: “Grazie perché ci sei!”. Prima di scomparire la pozzanghera 
sorrise e per un istante pensò: “Grazie perché ci sono!”.  
Se chiedessi: «dove intravedi la presenza di Dio?» quasi tutti rispondereste: nel gattino o nel bambino. È una pro-
spettiva insolita che presenta un Dio che ama senza emettere giudizi di valore, un Dio che coglie la preziosità dell’e-
sistenza ancor prima di giudicare il comportamento. Il perdono è la conseguenza di un cambiamento del cuore, nel 
momento in cui si riconosce Dio come il Salvatore, come il Signore della propria vita. Ricordo l’atteggiamento della 
madre di un detenuto condannato all’ergastolo per omicidio, incontrata all’esterno dal carcere “Due Palazzi” di Pa-
dova (dove vi ho prestato servizio pastorale per un anno), a cui avevo dato un passaggio fino alla stazione ferrovia-
ria. Nel tragitto mi aveva raccontato di quel figlio e nelle sue parole avevo colto la condanna del gesto criminale, ma 
anche l’amore di una madre che lo considerava per sempre una sua creature per la quale, una volta al mese, affron-
tava un viaggio massacrante di quasi mille chilometri. Stare in confessionale in prossimità del Natale o della Pasqua 
è un’esperienza particolare che ti fa sentire ministro del perdono di Dio, ma ti fa anche toccare con mano alcune 
difficoltà nel vivere bene il sacramento della riconciliazione. Talvolta capita di ascoltare giovani o adulti che si con-
fessano nello stesso modo dei bambini di otto anni, con la stessa griglia di analisi, secondo un esame di coscienza, 
trasmesso loro molti anni prima, della fase di preparazione al sacramento. Oppure alcuni si limitano a poche frasi 
stereotipate senza nemmeno chiedersi il perché di determinati comportamenti: “Ho detto bugie, ho detto parolac-
ce, ho disubbidito ai genitori…” talvolta dovute alla mancanza di una seria preparazione al sacramento, e talvolta 
alla mancanza di evoluzione in una sfera che reputiamo talmente privata che la affrontiamo raramente a livello for-
mativo e pastorale. «Ma perché mi devo confessare davanti a un prete? Io mi arrangio da solo con Dio… Cosa cam-
bia?». A questo proposito ricordo le tre motivazioni che mi sono state suggerite da un docente del Seminario di 
Padova: innanzitutto nessuno si perdona da solo, abbiamo bisogno che qualcun altro 
ci dica che le cose possono tornare come prima. In secondo luogo il confronto con 
una persona ci aiuta a dare la giusta dimensione ai nostri peccati, per evitare di 
essere troppo scrupolosi o troppo faciloni. Infine teniamo presente che abbiamo 
sempre  bisogno di segni nella vita e quello della riconciliazione, pur essendo sem-
plice e scarno - due persone in dialogo, parole di assoluzione - è comunque un segno 
vero ed efficace. Le parole del sacerdote che assolve sono definite dagli studiosi di 
linguistica “linguaggio performativo” ovvero producono quello che significano: il per-
dono dei peccati. Il Catechismo della Chiesa Cattolica prevede che ci siano due condi-
zioni perché il sacramento sia valido ed efficace: “da una parte, gli atti dell’uomo che 
si converte sotto l’azione dello Spirito Santo [...] e dall’altra parte, l’azione di Dio 
attraverso l’intervento della Chiesa”. Lasciamo dunque che oltre alla nostra ci sia an-
che l’azione dello Spirito Santo confidando che è un suo dono l’avvertire profonda-
mente di aver sbagliato e il desiderio di riconciliarsi con Dio e con i fratelli. 
 
Gruppo missionario vicariale 

Lunedì 30 gennaio ore 20.30 a Villa Giovanna si ritrova il Gruppo missionario vicariale per programmare le prossime 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Rossi Santina e De Guio Tommaso della Comunità di Sasso; li raccomandiamo all’e-
terno amore del Padre e invochiamo per i loro familiari la grazia della consolazione della fede. 


