
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (1, 29-39) 

I n quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di 

Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvi-

cinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 

riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non per-

metteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone 

e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 

«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.  

IL TRIDUO PASQUALE… perché è così? 
 

Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica... quattro giorni e lo chiamiamo Triduo? A chi si lavano i piedi?  
Sepolcro o altare della reposizione? Che canti fare? La Chiesa è in lutto? Si piange o si esulta? Perché  
le campane non si suonano? Perché si spogliano gli altari? 7 letture... a che servono? Baciare la croce  
è igienico? Bisogna fare la processione? Perché non si fa la Messa il venerdì? Perché al sabato non si  
fa nulla? Perché vanno velate le croci e le immagini? Va fatta la Via Crucis? 
Far memoria dei misteri di Cristo significa anche vivere in profonda e solidale adesione all'oggi della  
storia, convinti che quanto celebriamo è realtà viva ed attuale. È tutto un grande  
mistero d’amore e di misericordia. Le nostre parole sono povere e insufficienti  
per esprimerlo in pienezza. Ci può venire in aiuto l’esperienza della Chiesa che  
da secoli ha considerato centro di tutto il suo essere i Tre Giorni Santi.  
Li ripercorreremo nella loro formazione, nella loro storia, nei loro testi per  
capire cosa ci sta alla base e perché sono così importanti. A Villa Giovanna i  
primi tre venerdì di Quaresima (16 e 23 febbraio, 2 marzo) dalle ore 20.30 alle 22.00. 
Chiediamo di iscriversi per tempo in canonica o dalla suore così da poter preparare il materiale necessario agli incontri.  

Un pensiero sul Vangelo della domenica 
 
Gesù esce dalla sinagoga ed entra nella casa di Simone dove guarisce sua suocera che si mette a servire di discepolo. Dalla sinagoga alla 
casa: è questo il movimento che sperimenterà la comunità cristiana, la contrapposizione che si crea con la nuova fede. 
L'incontro con Dio non avviene più in un luogo sacro, pubblico e solenne in cui matura l'incomprensione ma nel luogo famigliare e inti-
mo che accoglie.  
E in questa casa Marco usa due verbi centrali: sorgere e servire. La suocera di Pietro sorge, ormai guarita. Un verbo che senz'altro fa 
riferimento alla resurrezione e insieme indica il cammino che deve compiere il discepolo durante l'assemblea che si fa in una casa: risor-
gere per mettersi a servizio. Gesù è colui che fa risorgere, il discepolo è colui che si mette a servizio, dopo essere stato guarito. È la con-
versione che siamo chiamati ad operare: da una visione della fede "sacrale" ad una quotidiana, da una fede solo di culto ad una di azio-
ne e si servizio. La missione nasce dalla consapevolezza di avere qualcosa da donare, la Chiesa è una comunità di guariti e riconciliati 
che sanno guarire e riconciliare.  
Dopo la guarigione della suocera di Pietro, Marco di parla di un Gesù che esce anche di casa, sul cortile, fermandosi sulla soglia. D nuo-
vo un luogo di confine. 
È il passaggio che siamo chiamati a fare: dalla sinagoga alla casa che accoglie il Maestro. 
Una casa da cui uscire per incontrare il mondo dolente sulla soglia. 
Il movimento descritto da Marco è palpabile; sinagoga, casa, soglia. 
Su questa soglia si concentra il ministero di Gesù e Marco usa l'iperbole: ora sono tutti gli ammalati e molti indemoniati a venire. 
La soglia, il confine, diventa il luogo dell'incontro, il vero luogo dell'evangelizzazione. 
Anche noi siamo chiamati ad uscire dalla visione della fede come di un rifugio sicuro per confrontarci col mondo reale.  

(Paolo Curtaz) 



Domenica 4 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Finco Pellegrino, Stella Maria; Lunardi 
Assunta e fam.; Natalini Gioacchino (ann.) 
Ore 9.30 (Foza): Oro Adriano (ann.) e fam.; Cenci Emilia; 
Ceschi Maria (ann.) e fam.; Oro Mario, Elvira e fam.; intenzio-
ne offerente; Chiomento Ester, Menegatti Eugenio,(ann.) e 
fam.; Lunardi Valentino (ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Gobber Giorgio e fam.; Costante, Maria, 
Antonio, Angelo, Enrica; Baù Albina e fam.; def.ti fam. Scio-
peta; Rossi Anita 
Ore 11.00 (Gallio): Girardi Anna (28° ann.) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Antonio (3° ann.); Baù Onorio 
e def.ti fam. Osti 
Ore 18.00 (Gallio): Corà Angelina Rossi 
 

Lunedì 5 febbraio 
Sant’Agata, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio; def.ti Fam. Kobler, 
Krauthackl, Munari, Rossi, Schittl, Tonioli 
 

Martedì 6 febbraio 
San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 
 

Mercoledì 7 febbraio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Finco Giovanni, Marcello, Angela; 
Sambugaro Giacomo 
 

Giovedì 8 febbraio 
Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

Ore 18.00 (Gallio): Finco Mariangela, Longhini Andrea e fam. 

Venerdì 9 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 10 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Giacomelli Do-
menica e def.ti fam. Furlani; Gloder Antonio, Teresa e Maria-
no; Omizzolo Maria, Metto, Ermete, Rosa; Pertile Angela, 
Santo e fam.; Alberti Grazioso (ann.) 
 

Domenica 11 febbraio 
VI Domenica del Tempo ordinario 

XXVI Giornata Mondiale del Malato 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Raimondo e Laura; Cenci Emilia; 
Carpanedo Ferruccio; Ceschi Modesto (ann.) e fam.; intenzione 
offerente; Gheller Giuseppe (ann.), Gianluca, Elda; Cappellari 
Marco (18° ann.), Cristiano e def.ti fam Cappellari e Marcolongo 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Remo 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Ferrara Diego di Vasco e 
Pertile Valentina; Lunardi Martina di Diego e Rossi Giulia;  
Frison Lorenzo di Morgan Albino e Finco Elisa. 
Rigoni Andrea, Antonio e Maria; Stella Guido e Maria, Pertile 
Domenico e Margherita 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Gastaldello Maria 
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Ragazzi e genitori di V elementare 

Venerdì 9 febbraio alle ore 20.30 in Sala Bartolomea aspettiamo tutti i ragazzi e i genitori di V elementare per un 
momento assieme in preparazione al Sacramento della Prima Confessione. 

 
Una sera a teatro: “Mi la badante no la vojo” 

Sabato 10 febbraio alle ore 20.30 al Cineghel proponiamo la commedia di due atti in dialetto veneto “Mi la badante 
non la vojo” della compagnia "Lampo a piedi" della quale fa parte anche il nostro compaesano Giovanni Finco. Biglietto 
5 euro, prevendita presso l’Edicola Gloder e il Bar Ekkele del patronato. Il ricavato andrà per le attività pastorali. La rap-
presentazione sarà preceduta da una scenetta della durata di una decina di minuti realizzata dai ragazzi di TEATRIAMO 
(laboratorio teatrale della cooperativa GALFO) dal titolo "L’Elisir di lunga vita".  
 
Festa di carnevale a Foza 

Domenica 11 febbraio la Parrocchia assieme alla Pro Loco, il Come e il Gruppo Alpini Foza organizza un pomeriggio di 
festa per il Carnevale. Alle ore 15.00 ritrovo nel piazzale della Chiesa e iscrizione dei gruppi mascherati; dopo la sfilata 
per la piazza si arriverà in palestra dove tra balli, giochi e scherzi e crostoli e frittelle, un’attenta e imparziale giuria pre-
mierà il miglior gruppo mascherato e la maschera più originale 2018. Mentre martedì grasso alle ore 20.30 in palestra 
ci sarà la tradizionale serata danzante con “Eva e Remo” e una ricca lotteria. 
 
Madonna di Lourdes e Giornata Mondiale del Malato 

Lunedì 12 febbraio, in occasione della XXVI Giornata mondiale del malato, l’UNITALSI dell’Altopiano, come da tradi-
zione, invita tutti i fedeli del vicariato a unirsi in preghiera presso la Chiesa di Stoccareddo alle ore 20.00 per il Rosario e 
alle 20.30 per la Santa Messa e a seguire la processione con le fiaccole. Durante le Sante Messe di domenica 11 feb-
braio nelle nostre Chiese ci saranno le buste per raccogliere, al termine delle Ss. Messe, le offerte per le attività carita-
tevoli dell’UNITALSI. 
 
Gruppo Caritas 

Lunedì  5 febbraio alle ore 15.30 il Gruppo Caritas insieme ai ragazzi del Catechismo di V andrà in visita alle case di 
riposo, chi avesse piacere di aggregarsi contatti le catechiste o le operatrici della Caritas. 


