
Dal Vangelo di Luca (21,25-28.34-36) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore 

del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere 

sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita 

e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro 

che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire 

a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

 
In questa domenica si apre il cammino di Avvento in cui la Chiesa ci invita ad essere 
vigilanti e pronti per l’incontro con il Signore, la cui ora nessuno conosce. Il pensie-
ro va subito ad Andrea Cappellari che nel tardo pomeriggio di venerdì  19 novem-
bre e  tragicamente morto nel suo amato bosco di Foza. Per lui ora le parole di Gesu  
nel vangelo di questa domenica: «Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una 
nube con grande potenza e gloria» si sono compiute ed e  alla presenza del Signore 
che, ne sono certo, l’ha reso subito parte della sua gloria. 
Ricordiamo nelle nostre preghiere mamma Graziella, papa  Lorenzo, il fratello Nico-
la e i familiari di Andrea, e con discrezione e rispetto impegniamoci a star loro vici-
ni come abbiamo fatto in questi giorni. Ad Andrea chiediamo solamente di parlare 
dei suoi cari al Signore Gesu  con quella bonta  e quel sorriso che sempre l’hanno 
contraddistinto. 

Invitiamo coloro che si sono iscritti al pellegrinaggio a Roma per la consegna del presepe dei giovani 
della Parrocchia a Papa Francesco di passare in canonica a ritirare il pass nominale e tutto il materiale 
necessario nei giorni di MARTEDÌ 30 NOVEMBRE E MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE nei seguenti orari:  

dalle 9.30 alle 12.00 
dalle 15.30 alle 17.30 
dalle 20.30 alle 21.30 

Cammini di Avvento 

Nelle nostre quattro comunita  cristiane si sono attivate piu  persone per far sì  che anche 
quest’anno il cammino di Avvento sia ricco di segni che ci porteranno un po’ alla volta 
alla grande festa del Natale del Signore. La Chiarastella, il cammino della luce, l’allesti-
mento del presepe, alcuni incontri importanti assieme ai ragazzi e ai giovani. E non di-
mentichiamo gli spazi di dialogo del Sinodo diocesano, parteciparvi vuol dire mettere del 
nostro in questo cammino importante che portera  rinnovamento nella nostra Chiesa di 
Padova. Grazie ai facilitatori e a coloro che vi parteciperanno. 



Domenica 28 novembre 
Prima Domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Foza): Inizio del cammino di IC per i ragazzi e le 
famiglie della parrocchia che vi hanno aderito. Presentazione 
dei facilitatori del Sinodo per la comunità di Foza. 7° Maria 
Pia Biasia; 7° Andrea Cappellari; Alberti Giacomina (ann.), Vir-
ginio, Domenico, Giuseppina e fam.; Stona Celestino (ann.) e 
fam.; Menegatti Innocente, Teresa, figli e nuora; Contri Silva-
no, Salvò Clementina 
Ore 11.00 (Gallio): Cherubin Angelo, Assunta e fam. 
Ore 11.00 (Sasso): 7° Mario Baù, Baù Domenico (ann.) 
ore 18.00 (Gallio): Celebrazione di inizio del primo discepola-
to per i bambini della terza elementare del cammino di IC. 
Sambugaro Maria, Pietro, Silvia e Roberta; Sambugaro Renato, 
genitori e fratelli; def.ti contrada Campanella; Rigoni Domeni-
co, Stella Iva e def. fam. Stella; Peddis Giovanni e Mariuccia 
 

Lunedì 29 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora, Sartori Cristiano e fam.; 
Natalina e Albino 
 

Martedì 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio):  non c’è la Santa Messa 
 

Mercoledì 1 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Zovi Santina (ann.), Mosele Giuseppe, 
Rigon Rita, Principato Calogero e fam.; Barion Pietro 

 
Giovedì 2 dicembre 

Ore 9.00 (Gallio): 7° Augusta Gianesini 

Venerdì 3 dicembre 
San Francesco Saverio, presbitero 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Carlo 
 

Sabato 4 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Fratelli e sorelle Valente (Grogni) 
 

Domenica 5 dicembre 
Seconda domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Foza): Def.ti eccidio di Foza; Alberti Francesco, Atti-
lio e Germano 
Ore 9.30 (Sasso): Rito della consegna del Credo ai ragazzi 
dell’Iniziazione cristiana e presentazione dei facilitatori del 
Sinodo per la comunità di Sasso.  
Ore 11.00 (Gallio): Intenzione offerente; Rigoni Antonio, 
Leandro, Cherubin Paola 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 12.30 (Foza): Battesimo di Noemi Paterno  di Enzo e Alice 
Pompele 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Schittl, Rossi, Munari, Dal De-
gan e Krauthackl 
 
 
 
 
 

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

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

IL PROSSIMO FOGLIETTO PARROCCHIALE COPRIRÀ DUE SETTIMANE,  
QUINDI SE SI VUOLE CHE LE INTENZIONI DELLE SANTE MESSE COMPAIANO  

E’ BENE CONSEGNARLE ENTRO LA MATTINA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE. 

Annullo filatelico di Poste italiane 

In occasione dell’inaugurazione del Presepe dei giovani della Parrocchia di Gallio Poste italia-
ne ha dedicato una cartolina e uno speciale annullo filatelico. Nella Sala Consigliare del Muni-
cipio di Gallio venerdì  10 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 turisti e residenti potranno ricevere 
il timbro postale con il logo del Presepe, sigillando la cartolina appositamente stampata con lo 
speciale annullo filatelico. Diventera  così  un pezzo da collezione perche  la tiratura e  limitata. 
La cartolina potra  essere spedita in qualsiasi parte del mondo, oppure potra  essere tenuta co-
me ricordo della ricorrenza. Dopo il 10 dicembre il timbro sara  disponibile per un mese presso l’ufficio posta-
le di Asiago (che e  l’ufficio principale di competenza per il territorio). Il costo di una cartolina timbrata e  di 3 
euro se si vuole puo  essere aggiunto il francobollo dedicato a Mario Rigoni Stern e il costo e  di 4 euro. 

Per pregare in famiglia 

Il tempo di Avvento e Natale vede la Chiesa andare incontro al Signore che viene: Egli è la “carità” del Padre, la tenerezza che 
Egli dona all’umanità rendendola capace di allargare i confini del cuore all’amore più autentico, “verso un ‘noi’ sempre più 
grande”, come ha scritto papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato di quest’an-
no. Vivere l’Avvento e il Natale, significa quindi celebrare la carità di Dio che viene in mezzo a noi, accogliendola nell’ascolto 
che si fa oggi testimonianza e apertura sincera verso tutti: “il tempo presente… ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e 
frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di maggiore crisi, come ora per la pande-
mia” (ibidem). Sul sito www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/avvento-2021/ è possibile trovare un bellissimo per-
corso di preghiera da vivere in famiglia giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. 


