
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (1,21-28)  

I n quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo in-

segnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.  

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: 

«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordi-

nò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 

Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, 

dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 

La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  

Domenica 31 gennaio 
IV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Oro Adriano (ann.) e fam.; Chiomento Do-
retta e fam.; Chiomento Marcellina (ann.) e fam.; Paterno 
Giovanna e Frison Giuliana; Stona Armando (ann.); Domenico 
Oro, Virginia, Frison Giuseppe e Anna, def.ti classe 1952; 
Contri Severino e Cea 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Antonio, Maria e Elio 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Anna (ann.), Nin e fam 
 

Lunedì 1 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Maltseva Lyubov-Laura 
 

Martedì 2 febbraio 
Presentazione del Signore 

Giornata mondiale della Vita consacrata 
Ore 18.00 (Gallio): Rito del lucernario e benedizione delle 
candele. Cherubin Guido; Rossi Giacomina, Plebs Caterino; 
Finco Nilla, Gianantonio e Ugo 
 

Mercoledì 3 febbraio 
San Biagio, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Benedizione della frutta. Domenica Gia-
comelli e sorelle; Gloder Antonio, Teresa e Mariano 

Giovedì 4 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Don Valentino Grigiante (2° ann.); Corà 
Angelina Rossi (ann.) 
 

Venerdì 5 febbraio 
Sant’Agata, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Schittl, Rossi, Munari, Dal 
Degan e Krauthackl 
 

Sabato 6 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Domenica 7 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Maria (ann.), Modesto e fam.; Ghel-
ler Giuseppe (ann.); Chiomento Ester (ann.), Menegatti Euge-
nio (ann.) e fam.; Gheller Claudio 
Ore 11.00 (Gallio): Munari Isidoro e Giovanna; Zanetti Ma-
ria, Andrea e Antonio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Mario (ann.) e fam. 
Ore 18.00 (Gallio) 
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Mercoledì 3 febbraio: memoria liturgica di San Biagio  

Il martire Biagio e  ritenuto dalla tradizione vescovo della comunita  di Sebaste in Armenia al tempo 
della "pax costantiniana”. Il suo martirio e  avvenuto intorno al 316 durante una persecuzione loca-
le dovuta ai contrasti tra l'occidentale Costantino e l'orientale Licinio. Nell'VIII secolo alcuni armeni 
portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui e patrono e dove e  sorta una basilica sul Monte 
San Biagio. Nella sua citta  natale, dove svolse il suo ministero vescovile, si narra che opero  numero-
si miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui e  conosciuto, ossia, la guarigione, avvenuta durante 
il periodo della sua prigionia, di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Tutt’oggi, 
infatti, il Santo lo si invoca per i “mali alla gola”. Così , come vuole la tradizione, al termine della San-
ta Messa delle 18.00 del 3 febbraio benediremo la frutta e le caramelle per la gola (anche 
quelle che, al termine delle Messe, la buona Assunta regala ai bambini che si recano in sacrestia).  

Consiglio pastorale unitario Venerdì  5 febbraio ore 20.30 a Stoccareddo in ex-Asilo. 


