
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (13, 33-37) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un 

uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordi-

nato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezza-

notte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  

Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».  

L’Immacolata Concezione di Maria 
 

La festa dell’Immacolata ci fa contemplare la Madonna che, per singolare privilegio, è stata preservata dal peccato 
originale fin dal suo concepimento. Pur vivendo nel mondo segnato dal peccato, non ne viene toccata: Maria è no-
stra sorella nella sofferenza, ma non nel male e nel peccato. Anzi, il male in lei è stato sconfitto prima ancora di 
sfiorarla, perché Dio l’ha ricolmata di grazia (cfr Lc 1,28). L’Immacolata Concezione significa che Maria è la prima 
salvata dall’infinita misericordia del Padre, quale primizia della salvezza che Dio vuole donare ad ogni uomo e don-
na, in Cristo. Per questo l’Immacolata è diventata icona sublime della misericordia divina che ha vinto sul peccato. 
E noi, oggi, vogliamo guardare a questa icona con amore fiducioso e contemplarla in tutto il suo splendore, imitan-
done la fede. Nel concepimento immacolato di Maria siamo invitati a riconoscere l’aurora del mondo nuovo, tra-
sformato dall’opera salvifica del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L’aurora della nuova creazione attuata dalla 
divina misericordia. Per questo la Vergine Maria, mai contagiata dal peccato e sempre ricolma di Dio, è madre di 
una umanità nuova. E’ madre del mondo ricreato. 
Celebrare questa festa comporta due cose. Primo: accogliere pienamente Dio e la sua grazia misericordiosa nella 
nostra vita. Secondo: diventare a nostra volta artefici di misericordia mediante un cammino evangelico. La festa 
dell’Immacolata diventa allora la festa di tutti noi se, con i nostri “sì” quotidiani, riusciamo a vincere il nostro egoi-
smo e a rendere più lieta la vita dei nostri fratelli, a donare loro speranza, asciugando qualche lacrima e donando 
un po’ di gioia. Ad imitazione di Maria, siamo chiamati a diventare portatori di Cristo e testimoni del suo amore, 
guardando anzitutto a quelli che sono i privilegiati agli occhi di Gesù. Sono coloro che Lui stesso ci ha indicato: «Ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25, 35-36). 
L’odierna festa dell’Immacolata Concezione ha uno specifico messaggio da comunicarci: ci ricorda che nella nostra 
vita tutto è dono, tutto è misericordia. La Vergine Santa, primizia dei salvati, modello della Chiesa, sposa santa e 
immacolata, amata dal Signore, ci aiuti a riscoprire sempre più la misericordia divina come distintivo del cristiano. 
Non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso, come non si può capire Dio senza la sua misericor-
dia.  
Essa è la parola-sintesi del Vangelo: misericordia. E’ il tratto fondamentale del 
volto di Cristo: quel volto che noi riconosciamo nei diversi aspetti della sua esi-
stenza: quando va incontro a tutti, quando guarisce gli ammalati, quando siede 
a tavola con i peccatori, e soprattutto quando, inchiodato sulla croce, perdona; 
lì noi vediamo il volto della misericordia divina. Non abbiamo paura: lasciamoci 
abbracciare dalla misericordia di Dio che ci aspetta e perdona tutto. Nulla è più 
dolce della sua misericordia. Lasciamoci accarezzare da Dio: è tanto buono, il 
Signore, e perdona tutto. 
Per intercessione di Maria Immacolata, la misericordia prenda possesso dei no-
stri cuori e trasformi tutta la nostra vita. 
 

(Papa Francesco, Angelus di martedì 8 dicembre 2015 in Piazza San Pietro) 

Gruppo giovanissimi 

Al termine delle Sante Messe dell’Immacolata i giovanissimi venderanno degli ottimi biscotti per finanziarsi in parte 
le spese per i campiscuola estivi. Contano, come sempre, sulla nostra generosità come segno di affetto e fiducia. 



Domenica 3 dicembre 
I Domenica d’Avvento 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Antonio e fam.; Schivo Pietro, 
Pierina e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Francesco (5° ann.) e fam.; Alberti 
Attilio e Francesco 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Maddalena; don Giovanni Rossi, 
Stefani Lidia e Baù Pietro 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Stocco Tommaso di Claudio 
e Finco Angela. Giovanni e Giampietro; Sabbadin Aldo (ann.) 
e fam.; Cerato Vittorio e Griso Lidia 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Ruggero e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Giovanni e Laura; Munari Carlo 

 
Lunedì 4 dicembre 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Giovanna (ann.) e Antonio; Suor Au-
gustina (ann.); Barion Pietro, Maria Cristina, Giuseppe e Giusep-
pina; def.ti Val De Ronchi e via Tura; Rigoni Giuseppe e Bruno 
 

Martedì 5 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria, 
Aloise, Rossi Maria Kobler, Arnold 
 

Mercoledì 6 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Pertile Filomena (ann.) 
 

Giovedì 7 dicembre 
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Armida (ann.) e Munari Primo; 
Gianesini Ezio e Renata; Grigiante Giulia, Maria e fam.; Gia-
nesini Nicolò (3° ann.) 

Venerdì 8 dicembre 
Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

Ore 8.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Gheller Luisa, 
Rino e Lidia 
Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; def.ti Fam. Alberti, 
Lunardi, Gianesini e Marini 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Maddalena 
Ore 11.00 (Gallio): Sartori Antonio (10° ann.) e Antonietta; 
intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Baù Davide di Manuel e 
Crestani Vanessa e di Baù Tommaso di Mattia e Alberti Corinne 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Elisa (ann.), figli e fam. 
 

Sabato 9 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Ida; intenzione offerente; Lunar-
di Giovanni e fam.; Pertile Nicola, Riccardo e def.ti fam. Perti-
le e Vicinanzo; Gasparoni Santo e Maria, Maccà Antero e 
Caterina 

 
Domenica 10 dicembre 

II Domenica di Avvento 
Ore 8.00 (Gallio)  
Ore 9.30 (Foza): Lazzaretti Bonaventura (ann.) e fam.; def.ti 
Gruppo Alpini Foza; Biasia Domenico e Omizzolo Anna; in-
tenzione offerente; Contri Cristiano e Salvò Clementina 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Rossi Bryan di Eric e Baù Alessan-
dra. Rossi Maddalena; Rossi Domenico e fam.; Rossi Adriano 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Pompele Dante (ann.); Tagliaro 
Antonio (ann.) e Lunardi Maria 
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Lodi nel Tempo di Avvento 

Da Venerdì 1 dicembre ogni mattina ore 8.30 in Chiesa a Gallio, dal lunedì al sabato, pregheremo assieme le 
Lodi per tutto il periodo di Avvento.  
 
Lectio Divina guidata da Suor Flora: Insieme con la Parola 

Mercoledì 7 dicembre alle ore 20.15 a Villa Giovanna, Suor Flora propone un cammino in ascolto della Parola delle 
domeniche di Avvento. 
 
Tradizionale cena del Baccalà 

La sera di domenica 10 dicembre alle 19.30 vi aspettiamo per la cena del baccalà presso il Ristorante Valbella. Per 
prenotarsi basta versare la quota di 22 euro direttamente al Ristorante Valbella. Al termine della cena ci sarà una sim-
patica lotteria con ricchi e utili premi. Il ricavato della serata andrà per le attività parrocchiali. 
 
Pellegrinaggio al Santuario di Santa Bakhita 

Per prepararci al Santo Natale vi invitiamo a partecipare al pellegrinaggio al Santuario di Santa Bakhita a Schio, giovedì 
14 dicembre con partenza alle ore 14.15 da Foza e alle 14.40 da Gallio (per i parrocchiani di Sasso e Stoccareddo ab-
biamo pensato ad una fermata alla Chiesa della Campanella). Giunti al Santuario dopo un piccolo momento di preghie-
ra con una riflessione guidata da una suora Canossiana ci sarà il tempo per la preghiera personale e per le confessioni. 
Seguirà alle 18.00 la Santa Messa. Ripartiremo subito dopo per essere a casa verso le 19.30. La quota di partecipazione 
è 15 euro da versare al momento dell’iscrizione a don Federico o a don Enrico.  
 
Cineghel 

Venerdì 8 e sabato 9 dicembre al Cineghel viene proiettato il film: “Finché c’è prosecco c’è speranza”, il biglietto per 
tutti è a 5 euro. 


