
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (5,1-11)  

I n quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il 

lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in 

una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 

barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 

Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola gette-

rò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero 

cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino 

a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allon-

tanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la 

pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 

«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.  

Un ricordo di don Valentino Grigiante  
Gallio 01.07.1937 - Asiago 04.02.2019 

 

Don Valentino è nato a Gallio il giorno 1 luglio 1937 ed è stato ordinato prete il 9 luglio 1961. 

Aveva celebrato la sua prima Messa al Sacello di Gallio e l’anno prima era diventato prete il 

fratello don Lorenzo, deceduto a Salcedo nel 2009. Tra i sei fratelli c’era anche un combonia-

no, padre Bernardo, che operava in Uganda (e deceduto nel 1987). Della famiglia rimane anco-

ra una sorella. Il primo anno di servizio pastorale vede don Valentino mansionario a Monseli-

ce, mentre nel 1962 passa come vicario parrocchiale a Pontelongo, dove ha modo di creare 

una forte amicizia con mons. Loris Capovilla: un incarico che si protrae fino al settembre 1976, 

quando diventa parroco di Tognana. Nel 1985 è nominato parroco di Boara Pisani e curato di 

Ca’ Bianca e nell’agosto del 2000 diviene parroco di Lusiana fino all’agosto 2014.  

 Nel frattempo era stato per alcuni periodi vicario foraneo del Vicariato di Stanghella (1999-

2002) e Lusiana (2002-2013): in quest’ultima veste, aveva anche retto per alcuni mesi la par-

rocchia di Salcedo come Amministratore, dopo la morte del fratello don Lorenzo e prima 

dell’arrivo di don Francesco Longhin. A seguito di qualche disagio fisico, innamorato dell’Alto-

piano, trova casa ad Asiago, presso il Centro residenziale Beata Giovanna Maria Bonomo (Villa 

Rosa, Opera Immacolata Concezione), prima come assistente spirituale, poi come ospite e 

muore all’Ospedale di Asiago il 4 febbraio 2019.  

Le comunità che lo hanno conosciuto lo ricordano come un prete vero ed esemplare, zelante e affabile con tutti; di animo gene-

roso e cordiale grazie al sorriso spontaneo e sincero, al suo tratto umile e discreto, paziente e rispettoso (e al suo immancabile 

fischiettio).  

Fedele alla preghiera, sereno nella vocazione, obbediente, amante della liturgia e del canto, ha vissuto gli anni di ministero con 

impegno e generosità, con tenacia e decisione, ricambiato nell’affetto, senza trascurare la precisione dei conti economici o la 

cura dei luoghi, come successo alla chiesa di Lusiana.  

Ha sempre mantenuto un cordiale rapporto con tutti i compagni di ordinazione, ricordandosi dei loro compleanni, ma anche 

coinvolgendoli nelle sue iniziative pastorali. Allo stesso tempo è stato fedele agli appuntamenti del clero e alle congreghe di 

zona, anche presentandosi in carrozzina fin quando possibile. Il 10 dicembre scorso, dopo la congrega, i preti si sono portati da 

lui per il Sacramento dell’Unzione, creando un momento di commozione e di forte senso presbiterale.  

Nel Centro residenziale di Asiago ha creato legami forti con gli ospiti, vivendo la vecchiaia senza rimpianti e col desiderio di non 

essere di disturbo a nessuno. Nella sua stanza, oltre alle cose personali e a ricordi di viaggi in Africa, c’era spazio per i quadri che 

ricordavano le comunità dove aveva prestato servizio.  

Il funerale è stato celebrato dal Vescovo Claudio mercoledì 6 febbraio alle 14.30, nel duomo di Asiago. La salma riposa nel cimi-

tero di Gallio.  



Domenica 10 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Chiomento Ester (ann.), Menegatti Eugenio 
(ann.), Giacomo e Salvino; Alberti Grazioso, fratelli e genitori; 
Carpanedo Ferruccio; Cappellari Marco (ann.), Marcolongo 
Severina e fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Antonio (Titon) 
Ore 11.00 (Cinema): Def.ti contrada Bertigo; Zanetti Maria 
(ann.), Andrea e Antonio 
Ore 15.00 (Foza): Rito della consegna della santa Croce per i 
bambini della seconda tappa del Tempo del Primo Discepola-
to  
Ore 18.00 (Cinema): intenzione offerente; Cherubin Guido 
(2° ann.); Omizzolo Maria, Metto, Ermete e Rosa; Segafredo 
Rita 
 

Lunedì 11 febbraio 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

XXVII Giornata Mondiale del Malato 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): 7° don Valentino Grigiante; Ri-
goni Maria, Stella Guido; Munari Carlo, Fracaro Francesca 
Ore 20.00 (Treschè Conca): Rosario e Santa Messa con l’U-
NITALSI dell’Altopiano 
 

Martedì 12 febbraio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Stella Nicolò e fam.; Corà Gio-
vannina (ann.) 
 

Mercoledì 13 febbraio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): intenzione offerente; Finco Roc-
co e fam. 
 

Giovedì 14 febbraio 
Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni di Europa 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Gianesini Armando 

Venerdì 15 febbraio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): intenzione offerente 
 

Sabato 16 febbraio 
Ore 18.00 (Cinema): Schivo Antonio (23° ann.) e Valente 
Maria; Rigoni Giuseppe, Bruno, Gaspare e Domenica 

 

Domenica 17 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Oro Emilio (ann.), Baretta Maria, Contri 
Franco, Giulio, Giacomo 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giovanni Battista, Antonio, Angela e 
Domenica; Baù Albina, Stefano, Tranquillo; Baù Domenico, 
Crestani Antonio (Nini, Toni Bello); De Guio Tommaso e fam.  

Ore 11.00 (Cinema): Di Luzio Antonietta (ann.), Antonio e 
Pierino; Bevilacqua Agnese, Giovanni, Linda, Pertegato Silva-
no, Amabile e Federico; Adami Silvana e genitori 

Ore 18.00 (Cinema): Lunardi Ottavio, fratelli e sorella; Perti-
le Giocondo; Gianesini Lidia, Finco Giovanni e fam., def.ti 
fam. Stella; Cherubin Lino (1° ann.); Gloder Mariano (ann.), 
Antonio e Teresa 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Pulizie della Chiesa di Gallio 

Ci stiamo avvicinando alla riapertura della Chiesa di Gallio sabato 23 febbraio con la Santa Messe solenne delle ore 
18.00 presieduta dal vescovo Giampiero. Prima però c’è da pulire e, credetemi, non c’è solo un sacco di polvere che 
si è infiltrata ovunque... Chiedo, a quanti hanno voglia e tempo, di venire da sabato 15 febbraio alle ore 10.30 per 
cominciare a mettere mano a scope, strofinacci e spugne. Faremo anche un “piano di battaglia” per arrivare alla 
sera dell’inaugurazione con tutto pronto e sistemato. C’è bisogno anche di braccia forti per risistemare tutti i banchi 
che pesano moltissimo... Grazie fin d’ora a quanti daranno una mano. 
 
Ammalati nelle nostre case e in ospedale 

Se ci sono persone ammalate in ospedale e in casa che magari hanno piacere della visita del sacerdote, vi chiedo 
cortesemente di essere avvisato perché, se nessuno mi dice nulla, non posso esserne a conoscenza. Una visita la 
faccio sempre molto volentieri in qualsiasi momento della giornata. Non abbiate paura di disturbare. 
 
Visita pastorale del Vescovo Claudio 

Nel nostro vicariato il vescovo sarà presente dal 1 al 10 marzo, incontrerà in modo particolare gli Organismi di co-
munione (Consiglio pastorale e per la gestione economica). Alcuni giorni celebrerà l’Eucaristia e altri momenti di 
preghiera nella nostra Unità pastorale. Nel prossimo bollettino daremo maggiori informazioni a riguardo. Per ora 
invito tutti alla preghiera perché lo Spirito Santo possa aiutare il nostro vescovo e i suoi collabori a discernere 
sulle nostre Comunità cristiane e a compiere scelte pastorali adeguate. 


