
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (1,29-39)  
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo 

e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece 

alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riuni-

ta davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni; ma non permette-

va ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone 

e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 

«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni.  

11 febbraio: XXIX Giornata mondiale del malato 

L’UNITALSI dell’Altopiano comunica che a causa l’emergenza legata alla pandemia, non permette loro ancora 
di svolgere la consueta celebrazione presso la Casa di Riposo di Roana e la celebrazione Vicariale della sera 
presso una delle parrocchie dell’altopiano. Hanno così  pensato di celebrare questa ricorrenza nel Duomo di 
Asiago, che permette una maggiore partecipazione e capienza, con il seguente programma: ore 17.30 Recita 
del Santo Rosario ore 18.00 Celebrazione della Santa Messa in ricordo di tutti gli ammalati. 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2021 

“Fratelli tutti. La musica del Vangelo!” 

 

Lo slogan scelto per la Quaresima di fraternita  2021 e  tratto dal numero 277 del-
la Fratelli Tutti che invita ogni fedele e ogni comunita  a far vibrare la musica del 
Vangelo nel cuore e nella vita perche  possa diventare luce e speranza per tutta 
l’umanita : «Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle 
nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento 
la melodia che ci provocava a lottare per la dignita  di ogni uomo e donna». 
Così  assieme al Consiglio pastorale e ai catechisti abbiamo pensato ad alcune  
proposte per i le famiglie dei bambini e ragazzi della catechesi e altre per tutta la Comunita . 
Il tempo di quaresima (inizia il 17 febbraio con il mercoledì  delle ceneri) e di Pasqua e  un dono e un compito 
per tutti i cristiani. Il dramma della pandemia rende quest’anno (e gia  l’anno scorso) complicato e faticoso, 
generando tanti interrogativi su quali proposte fare. Tra il “tutto di prima” che ci sembra precluso e il “niente 
dii esso” che potrebbe indurre delusione e scoraggiamento, c’e  sempre una strada possibile. Così  assieme al 
Consiglio pastorale abbiamo individuato alcune proposte: 
 
ITINERARIO DI RIFLESSIONE E PREGHIERA PER GIOVANI-ADULTI con commento delle prime letture 
del ciclo quaresimale B, sul tema dell'Alleanza da vari punti di vista (fino al Giovedì  Santo); con citazioni scelte 
dell’enciclica Fratelli Tutti; la ripresa di alcuni testimoni citati dal Papa nella sua enciclica (Tutu, Gandhi, Mar-
tin Luther King, San Francesco e soprattutto Charles De Foucauld e Annalena Tonelli). L’itinerario e  frutto del-
la collaborazione con l’ufficio famiglia e l’ufficio annuncio e catechesi. Lo si potra  trovare sul sito dedicato 
www.quaresimadifraternita.it, ma verrà inserito anche nel foglietto settimanale. 
 
SUSSIDIO PER RAGAZZI: un libretto a fumetti, dove domenica per domenica, si valorizzano i testimoni 
citati in Fratelli Tutti e i vangeli delle domeniche di Quaresima. È  un piccolo pensiero che il gruppo catechisti 
ha pensato per i nostri ragazzi perche  possano vivere il percorso che ci conduce alla Pasqua. Troveremo la mo-
dalita  per recapitarlo ad ogni ragazzo, casomai se non arrivasse a tutti in tempo e  possibile venirlo a ritirare in 
sacrestia il mercoledì  delle ceneri, inizio della Quaresima. 



Domenica 7 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): Costante, Maria, Antonio, Edda e Eligio; 
Zampese Maria 
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; Lunardi Valentino (ann.) e 
Alberti Felice 
Ore 11.00 (Gallio): Munari Isidoro e Giovanna; Zanetti Ma-
ria, Andrea e Antonio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Baù Luciano; Marini Mario 
(ann.) e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Giovanni e def.ti fam. Finco e Marini 
 

Lunedì 8 febbraio 
Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

Ore 18.00 (Gallio): Caldana Gianni (1° ann.) e Anna; Segafre-
do Margherita (ann.), sorelle e fratelli; Mariangela Finco 
(ann.), Longhini Andrea e def.ti fam. Mosele e Longhini 
 

Martedì 9 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Mercoledì 10 febbraio 
Santa Scolastica, vergine 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Antonia Pertile; Omizzolo Maria, 
Metto, Ermete e Angelina; Alberti Grazioso 
 

Giovedì 11 febbraio 
Beata Vergine Maria di Lourdes - XXIX Giornata mondiale del malato 

Ore 18.00 (Gallio): Rigon Maria e Stella Guido 

Venerdì 12 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Edda Luigi e Pasquina 
 

Sabato 13 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Marcolongo Tiziana (1° ann.); Finco Roc-
co (ann) e fam; Rossi Giacomo e Spigolon Giulia; Pertile San-
to, Angela e fam.; Farese Giovanni, Zaira e def.ti fam. Farese, 
Sielli e Lucilli; Rigon Giuseppe, Maria, Giuseppe e Bruno 
 

Domenica 14 gennaio 
VI Domenica del Tempo ordinario 

San Valentino copatrono della Comunità cristiana di Gallio 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio; Marcolongo Cesare 
(ann.) e Valentino, Lunardi Maria; Pernechele Bortolo e Baù 
Graziella; Marco Cappellari (ann.), Marcolongo Severina; 
Martini Nadia e Capovilla Bruno 
Ore 11.00 (Gallio): Pertegato Silvano, Agnese, Rigoni Cristia-
no e Eugenia; Tagliaro Marco e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Attilio (ann.) e Marini Angela 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Lidia, Finco Giovanni e fam.; 
Stella Graziano; Domenico Peterlin e Lucia Dalle Nogare; in-
tenzione offerente 

 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Baù Luciano della comu-
nità di Stoccareddo e Antonia Pertile della comunità di Gallio. Li 
raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per i 
loro familiari la grazia della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

CASSETTINE-SALVADANAI che ognuno di noi può trovare nelle nostre Chiese, ci aiuteranno a racco-
gliere i frutti della nostra solidarieta  in favore dei progetti missionari diocesani. Siete invitati a riportarle in 
Chiesa la Domenica delle Palme. 
 
CONCORSO ARTISTICO-FOTOGRAFICO SUL TEMA ‘FRATELLI TUTTI’. Per i bambini e i ragazzi delle ele-
mentari e medie, ma anche per giovani dai 16 ai 30 anni. Si puo  fare un disegno, o una foto, o un breve video, o 
una composizione musicale sul tema della fraternita  universale. Questa proposta nasce in collaborazione con 
la pastorale giovanile diocesana. 
 
VIA CRUCIS. Nel prossimo bollettino indicheremo gli orari in cui verrà fatta nelle nostre Chiese.  
 
DIGIUNO E ASTINENZA. Tutti i fedeli (dai 18 ai 60 anni) sono tenuti a osservare il precetto generale 
della Chiesa del digiuno il Mercoledì  delle Ceneri e il Venerdì  Santo; sono altresì  tenuti all’astinenza dalle carni 
tutti i fedeli dai 14 anni in poi per tutti i venerdì  di Quaresima. L’equivalente del nostro digiuno potrebbe esse-
re inserito nelle cassettine. 
 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI. In ogni comunità si celebrerà un momenti di preghiera e riflessione attor-
no alla parola del giorno e al termine il sacerdote imporra  le ceneri secondo le indicazioni che la Congregazio-
ne per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha fatto pervenire in data 12 gennaio scorso 

Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani  

Durante l’Angelus di domenica scorsa papa Francesco, con la sua grande intuizio-
ne, ha indetto la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terra  in tutta 
la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimita  della ricorrenza dei 
Santi Gioacchino e Anna, i “nonni” di Gesu . Una bellissima proposta che pone l’at-
tenzione sulla ricchezza di custodire delle nostre radici. 


