
Domenica 27 novembre 
I Domenica di Avvento 

Ore 8.00 (Gallio): Menegatti Lidia, Gheller Rino e 
Lisa; Sambugaro Renato, genitori e sorelle; Rigon 
Giuseppe, Scapin Maria 
Ore 9.30 (Foza): 50° di matrimonio di Cappellari 
Luigi e Lunardi Savina. Gheller Gianluca, Elda e 
Giuseppe; Alberti Antonio (18° ann.), Menegatti 
adelina; Alberti Giacomina (ann.), Virginio, Anto-
nio, Teresa e fam.; Cappellari Luca; Stona Celesti-
no (1° ann.), Menegatti Severino, Ernesto e fam.; 
Menegatti Lidia (7° ann.) e fam.; Lunardi Antonio 
(ann.) e fam.; Marcolongo Rina  (ann.) e Cappella-
ri Tarcisio 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Eugenio e Luigi; Baù Pietro e 
Rossi Virginia; Rossi Maria Giovanna (1° ann.) e 
fam; Rossi Gio Batta (ann.); Rossi Giovanni Battista, 
Antonio e Angela (Bonur); Rossi Ettore e Mario 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Colpo Pietro di 
Gianmarco e Gianesini Silvia. Corà Italo; Pompele 
Mario e fratelli 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Angela (7°); 
Baù Domenico, Domenica e fam.; Marini Ame-
deo, Dorina, Maria, Baù Etta, Emilio, Caterina, 
Bortolo, Aurelio. 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Finco Gildo, Gio-
vanni, Antonio e Lovato Bruno; Sambugaro Flo-
riano, Beniamino e genitori; Franco Giuseppe, 
Battiati Maria e Fam.; Gianesini Fernando, sorel-
le, def.ti Fam. Frigo e Gianesini; Zanon Silvana, 
Sambugaro Giuseppe, Antonia e Giuseppe 

 
Lunedì 28 novembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Munari Carolina, 
Sambugaro Maria, Pietro e nipoti 

 
Martedì 29 novembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rigoni Natalina (2° 
ann.) 
 

Mercoledì 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 

Ore 18..00 (Villa Giovanna): Munari Nicolò 
 

Giovedì 1 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): D’Ambros Claudio 
(ann.) 
 

Venerdì 2 dicembre 
Adorazione eucaristica Gallio 15.00-21.00 

Stoccareddo 15.00-17.00 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Munari Antonio 
 

Sabato 3 dicembre 
Ore 18.00 (Foza):  
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Giuseppe, Munari 
Carlo, Gianesini Roberta e classe 1987; Rigoni 
Bruno, Gaspare e Domenica 
 

Domenica 4 dicembre 
II Domenica di Avvento 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Alberti Francesco-Albino (4° 
ann.) e def.ti fam. Alberti e Biasia 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Nicola (4° ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Grigiante 
e Menegaz; Cherubin Silvano e Olga e fam. 
 
 

A Gallio al termine delle Sante Messe 
dell’Immacolata e di domenica 11 dicembre 
i ragazzi del Gruppo giovanissimi proporran-
no un piccolo mercatino con oggetti natalizi 
e biscotti per autofinanziarsi il  
camposcuola estivo ad Assisi.  
Siamo invitati tutti a dar loro  
una mano con un piccolo segno  
di vicinanza e affetto. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Matteo (24, 37-44) 
 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi di-

scepoli: «Come furono i giorni di 

Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo. Infatti, come nei giorni 

che precedettero il diluvio mangiavano e 

bevevano, prendevano moglie e prendeva-

no marito, fino al giorno in cui Noè entrò 

nell’arca, e non si accorsero di nulla finché 

venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 

anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 

due uomini saranno nel campo: uno verrà 

portato via e l’altro lasciato. Due donne 

macineranno alla mola: una verrà portata 

via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, per-

ché non sapete in quale giorno il Signore 

vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 

padrone di casa sapesse a quale ora della 

notte viene il ladro, veglierebbe e non si 

lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 

voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 

non immaginate, viene il Figlio dell’uo-

mo».  

Sono quattro le settimane che ci prepara-
no al Natale, un'arca di salvezza che ci 
viene data per ritagliarci uno spazio di 
consapevolezza. Un mese per preparare 
una culla per Dio, fosse anche in una stal-
la. Gesù è già nato nella storia, tornerà 
nella gloria. Ora però chiede di nascere in 
me perché possiamo celebrare cento na-
tali senza che mai una volta Dio nasca nei 
nostri cuori. Come dice splendidamente 
Dietrich Bonhoeffer: «Nessuno possiede 
Dio in modo tale da non doverlo più at-
tendere. Eppure non può attendere Dio 
chi non sapesse che Dio ha già atteso lun-
gamente lui.» Il brano del Vangelo è fati-
coso e ostico e rischia di essere letto in 
chiave grottesca. Gesù, al solito, è straor-
dinario: cita gli eventi simbolici di Noè, 
dice che intorno a lui c'era un sacco di 
brava gente che venne travolta dal diluvio 
senza neppure accorgersene. Perciò ci 
invita a vegliare, a stare desti, proprio 
come fa Paolo scrivendo ai Romani. E Ge-
sù avverte: uno è preso, l'altro lasciato. 
Uno incontra Dio, l'altro no. Uno è riempi-
to, l'altro non si fa trovare. Dio è discreto, 
modesto, quasi timido, non impone la sua 
presenza, come la brezza della sera è la 
sua venuta. A noi è chiesto di spalancare il 
cuore, di aprire gli occhi, di lasciar emer-
gere il desiderio. Chiedendo di essere pre-
si.                                              (Paolo Curtaz) 

 

 
 



La Corona d’Avvento 

La disposizione di quattro ceri su una corona di rami sempre verdi, in uso 
soprattutto nei paesi germanici e nell’America del Nord, è divenuta simbolo 
dell’Avvento nelle case dei cristiani. La corona circolare è il segno dell’attesa 
del ritorno di Cristo; i rami verdi richiamano la speranza e la vita che non 
finisce. Il progressivo accendersi delle quattro candele, dedicate a quattro 
figure tipiche dell’attesa messianica (i profeti, Betlemme, i pastori, gli ange-
li), domenica dopo domenica, fino alla solennità del Natale, è memoria delle 
varie tappe della storia della salvezza prima di Cristo e simbolo della luce 
profetica che via via illuminava la notte dell’attesa fino al sorgere del Sole di 
giustizia (cf. Ml 3,20; Lc 1,78). Ogni settimana proporremo una breve pre-
ghiera da recitare assieme in famiglia al momento dell’accensione della can-
dela. Ecco quella per la prima candela: 
 

Un membro della famiglia: Invochiamo la venuta di 
Cristo, Sole che sorge, perché illumini la nostra esi-
stenza e ci sostenga nella ricerca del bene.  
 

Insieme: O Signore, che hai inviato i profeti ad an-
nunciare la venuta del Cristo, tuo Figlio, fa’ risplende-
re su di noi la tua luce, perché, illuminati dalla tua Parola, camminia-
mo verso di te con cuore generoso e fedele. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spiri-
to Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 
Concorso presepi tra le Contrade dell’Unità pastorale 

In questi anni abbiamo visto come mol-
te delle nostre Contrade preparino bel-
lissimi presepi in tutta l’Unità pastorale. 
Proponiamo un Concorso presepi tra di 
esse. Un giuria passerà nei giorni 27 - 
28 e 29 dicembre. Le premiazioni avver-
ranno il giorno dell’Epifania al termine 
delle Sante Messe nelle rispettive Chie-
se parrocchiali. Considereremo la gran-

dezza, la precisione nei particolari, il tocco artistico e   quante persone han-
no dato una mano nell’allestimento. Per le iscrizioni è sufficiente chiamare 
in canonica o inviare una e-mail all’indirizzo: parrocchiadigallio@gmail.com 

Serata K 

Aspettiamo tutti i chierichetti e i componenti dei coretti giovedì 8 
dicembre dopo la S. Messa delle 18.00 in patronato a Gallio per 
una pizza assieme e un bel film. In questa serata premieremo an-
che i chierichetti che nel concorso presenze sono arrivi primi, se-
condi e terzi nelle rispettive Parrocchie. Avvisare Enrico entro mar-
tedì 6 dicembre. Per quanti volessero cominciare l’esperienza da chierichetti è 
sufficiente farne parola con i sacerdoti. 
 
Una serata in compagnia con Cena del Baccalà 

Anche quest’anno proponiamo la Cena del Baccalà presso il 
Ristorante Valbella alle ore 19.30 di domenica 11 dicembre. 
Iscrizioni 22 euro direttamente al Valbella fino a esaurimento 
posti. Vi aspettiamo numerosi e con appetito! 
 

Notizia svelata! 

E così sabato scorso mons. Luciano Barin, 
cancelliere di Curia, ha reso pubblica la 
bella notizia giunta da oltre Tevere. Papa 
Francesco ha insignito Cecilia e Assunta 
(sacrestane di Gallio rispettivamente da 
60 e 55 anni) dell’onorificenza “Croce 
pro ecclesia et Pontificie”. Questa onori-
ficenza - ricordava don Luciano - è stata 
istituita nel 1888 da Papa Leone XIII con 
Lettera Apostolica “Quod singulari Deo 
concessu“, e poi confermata con modifiche dai Pontefici successivi; è tra le più 
alte onorificenze della Santa Sede, che è concessa a quei religiosi e laici che 
hanno prestato un lungo ed eccezionale servizio verso la Chiesa Cattolica o al 
Romano o al Romano Pontefice o alle loro comunità parrocchiali o alle loro fa-
miglie. Guardando le foto sabato sera, su una c’era lo zio Cin che indossava una 
medaglia al petto, cercando tra i documenti abbiamo scoperto con gioia che 
nel 1978 ricevette anche lui la stessa onorificenza dal Papa Giovanni Paolo II. 
Viva Assunta e Cecilia! E grazie del vostro esempio e del vostro servizio! 
 
Adoro il Giovedì! 

Ricordiamo che il primo giovedì del mese nelle Chiese di 
Gallio (15.00 - 21.00) e Stoccareddo (15.00 - 17.00) si 
svolge l’Adorazione Eucaristica. Siamo tutti invitati a 
ritagliarci un momento per stare assieme al Signore pre-
sente nell’Eucaristia. 


