
 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con 

che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete 

la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada 

per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così ri-

splenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 

che è nei cieli».  

Domenica 5 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

ore 9.30 (Foza): 7° Denisia Carpanedo; Gheller Giuseppe (ann.), 
Elda e Gianluca; Carpanedo Pierina, Candida e Amelia, Gheller 
Silvio (ann.) e fam., def.ti fam. Frison, Marini Angelo; Oro Adriano 
(ann.) e fam.; Lunardi Valentino (ann.), Oro Giovanna e figli, Al-
berti Felice; Ceschi Maria (ann.) e fam.; Ceschi Modesto (ann.) e 
fam.; Alberti Antonio, Assunta e fam., don Tiziano 
ore 9.30 (Sasso): Rossi Aldo (Barbieri) e fam. 
ore 11.00 (Gallio): Def.ti Coro Gallio; Gloder Luisa, Pietro e 
fam.; intenzione offerente 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Topatigh e Gianesini; Dalla 
Valle Giovanni (ann.), e def.ti fam. Dalla Valle e Pittoni 

 
Lunedì 6 febbraio 

Santi Paolo Miki, presbitero e compagni, martiri 
ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 

 
Martedì 7 febbraio 

ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Mercoledì 8 febbraio 
re 18.00 (Gallio): Suor Lorenziana Gloder; Caldana Gianni (ann.) e 
fam.; Finco Mariangela (ann.), Longhini Andrea (ann.) e fam.; 
Finco Giovanni e def.ti fam. Finco e Marini; Segafredo Mar-
gherita e Schivo Severino 
 

 

Giovedì 9 febbraio 
ore 9.00(Gallio): per la comunità 
 

Venerdì 10 febbraio 
Santa Scolastica, vergine 

ore 18.00 (Gallio): Omizzolo Maria, Metto, Anna, Gianni, 
Ermete e Angelina 
 

Sabato 11 febbraio 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

XXXI Giornata Mondiale del malato 
ore 18.00 (Gallio): Rigoni Maria e Stella Guido; Alfredo Schi-
vo; Pertile Angela, Santo e fam. 
 

Domenica 12 febbraio 
VI Domenica del Tempo ordinario 

ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Stella Nicolò, Rigoni Dorina; Def.ti di Perti-
le Elio; Marcolongo Tiziana (3° ann.) 
ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Urbano e fam. 
ore 18.00 (Gallio): Schivo Giancarlo e Segafredo Giancarla 
(Soc. Mutuo Soccorso S. Giuseppe) 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Denisia Carpanedo della 
comunità di Foza. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della 
fede.  

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Martedì 14 febbraio celebreremo in Chiesa alle ore 18.00 la Santa messa in onore di San Valentino che è copa-

trono della comunità cristiana di Gallio. Al termine della Santa Messa sarà impartita la benedizione con «le reliquie 

del Santo conservate in una teca preziosa. Una volta per la comunità di Gallio San Valentino era festa grande e, al di 

la dei riti religiosi, la ricorrenza appariva chiaramente collegata ai primi sintoni della primavera, che venivano salutati 

come una liberazione dai rigidi freddi invernali e come auspicio di fertilità e di amore con il disgelo primaverile, cui 

alludeva il proverbio: “San Valentino, der striept dahin: acht taghe an, acht taghe abe, z bazzer aus pa loche”, cioè: 

“per San Valentino, via lo striscio (del legname); otto giorni più, otto giorni meno, l’acqua va per il buco” (tratto da: 

DANILLO FINCO, Le origini e lo sviluppo dell’identità cristiana nella comunità di Gallio, 2002). Un bel momento comuni-

tario potrebbe essere quello di partecipare all’Eucaristia marito e moglie assieme per pregare e rinforzare il vincolo 

matrimoniale. Al termine della Santa Messa consegneremo ai bambini e ragazzi presenti la chiavetta di San 

Valentino benedetta.  


