
Domenica 14 febbraio 
IV Domenica del Tempo ordinario 

FEDE 
Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Pietro Marco-
longo di Luigi e Jessica Bianchi. Ceschi Mode-
sto (ann.) e familiari; Marcolongo Cesare-
Giustin (ann.); Oro Emilio (20° ann.), Baretta 
Maria, Franco, Giulio, Giacomo; intenzione 
offerente; Pernechele Bortolo, Baù Graziella; 
Cappellari Marco e familiari; Cappellari Dani-
lo; Rigoni Valentino, Mauro; Gheller Renato e 
def. Fam. Cappellari e Gheller; intenzione 
offerente 
Ore 9.30 (Sasso): 7° Rossi Maria, Costante e 
familiari; Baù Remo; Baù Albina, Stefano, 
Domenico e Giacomina e familiari 
Ore 11.00 (Gallio): Gianesini Lidia (ann.), 
Finco Giovanni; Bice e Albano; Grigiante Lau-
ra, Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Gallio): Celebrazione della Cre-
sima 
 

Lunedì 15 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Carlo e Francesca; 
Sambugaro Ilario, Gino e def.ti Fam. Rech 
 

Martedì 16 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Schivo Antonio (ann.) e 
Maria; def.ti Fam. Rigoni 
 

Mercoledì 17 febbraio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna):Pertile Giocondo; 
Gloder Mariano (ann.); Rossi Antonietta, Corà 
Angelina 
  

Giovedì 18 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Benetti Giovanna 
Ore 20.00 (Sasso) 
 

Venerdì 19 febbraio 
In questo giorno nelle Chiese dell’Unità pastorale  

i fedeli possono, autonomamente, ritrovarsi  
per pregare la Via Crucis 

Ore 18.00 (Gallio): don Pietro Munari e geni-
tori; 7° Corà Giovannina; Guerra Luigi e def.ti 
Fam.; Rossi Antonietta, Corà Angelina 
 

Sabato 20 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Domenica 21 febbraio 
II Domenica di Quaresima 

ASCOLTO 
Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Schivo Elisa, Oro Aladino; 
Menegatti Adelina (trig.), Alberti Antonio, 
def.ti Fam. Alberti e Menegatti; intenzione 
offerente; Martini Mario (ann.), Arpalice, Die-
go e Rino; Oro Bruno (2° ann.), fratelli Martini 
e genitori 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Armando Antolini 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 50° di matrimonio 
di Baù Fortunato e Teonilda. Baù Imelda, Sil-
vano, Maria, Agostino e Enrica; def.ti Fam. 
Baù Fortunato e Teonilda; Baù Guerrino, Ma-
rini Eleonora (ann.) 
Ore 11.30: 50° di matrimonio di Chiomento 
Doretta e Oro Giovanni 
Ore 18.00 (Gallio): Zanon Silvana (ann.), 
Sambugaro Giuseppe e def.ti Fam. Cherubin 
 

 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Rossi 
Maria della Comunità di Sasso e Corà Gio-
vannina della Comunità di Gallio; le racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i loro familiari la grazia della con-
solazione della fede. 

  Canonica 04241946060                 parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (4,1-13) 
 

I 
n quel tempo, Gesù, pieno di Spiri-
to Santo, si allontanò dal Giordano 
ed era guidato dallo Spirito nel de-
serto, per quaranta giorni, tentato 

dal diavolo. Non mangiò nulla in quei 
giorni, ma quando furono terminati, 
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uo-
mo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli 
mostrò in un istante tutti i regni della 
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a 
me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». Lo con-
dusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano”; 
e anche: “Essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
detto: “Non metterai alla prova il Signo-
re Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni 
tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fino al momento fissato.  

Gesù è spinto dallo Spirito Santo: i 
suoi anni di quotidianità, la quiete as-
sordante di Nazareth sono ormai alle 
spalle. Ora è pronto per dire Dio. Gesù 
solidale con l'uomo vuole ripercorrere 
il sentiero di Israele, sperimenta la 
fame, si lascia avvolgere dal silenzio 
stordente del deserto, si lascia invade-
re dalla luce accecante del sole che 
riflette i colori delle scarne rocce del 
deserto di Giuda. Gesù vuole scegliere 
come annunciare la Parola, come sve-
lare il mistero di Dio. La conoscenza 
che Gesù ha di Dio è assoluta: egli è il 
Verbo di Dio. Ma, in quanto uomo, egli 
vuole poter scegliere, elabora un pia-
no pastorale, cerca nella pace della 
solitudine una risposta. Dio, fattosi 
uomo, ora conosce l'odore della resina 
e la stanchezza di una giornata di lavo-
ro. Ora egli sa. Come sa che l'uomo è 
fragile, ondivago, buffo, scostante: 
come aiutarlo a superare la brutta im-
magine di Dio che si è fatto? Gesù en-
tra nel del deserto per decidere quale 
Messia essere. Noi entriamo nel muto 
deserto quaresimale per chiederci se 
l'uomo che siamo è davvero quello 
che avremmo voluto diventare e, so-
prattutto, se assomiglia all'uomo, ma-
gnifico, che Dio porta nel cuore. 

(Paolo Curtaz) 



Cammino di Quaresima 2016 

SABATO 20 FEBBRAIO proietteremo al Cineghel: DUE GIORNI, UNA NOTTE 
che ci aiuterà ad entrare nella parola ASCOLTO: Dopo aver sofferto di de-
pressione, Sandra è considerata l’anello debole dell’azienda e per questo ri-
schia di perdere il lavoro. I colleghi, infatti, sono stati messi di fronte a una 
scelta: se votano per il suo licenziamento riceveranno un bonus di 1000 euro. 
Grazie al sostegno di Manu, Sandra chiede una ripetizione della votazione in 
cui sia tutelata la segretezza. La ottiene ma ha un tempo limitatissimo per 
convincere chi le ha votato contro. 
 

Via Crucis 

I Venerdì di Quaresima è raccomandata la Via Crucis. Invitiamo ogni comunità 
parrocchiale a organizzarsi autonomamente nell’individuare l’orario e la modalità 
con cui pregare questo pio esercizio relativo alla Passione del Signore. 
 

Battesimi e Funerali 

Ricordiamo che riteniamo opportuno NON accettare richieste di Battesimo 
via telefono; e che all’incontro di preparazione (di solito la mattina del gior-
no prima) sono tenuti ad essere presenti entrambi i genitori e possibilmente 
i padrini.  
Per quanto riguarda i funerali NON prendiamo accordi con le onoranze fune-
bri, ma di persona solo ed esclusivamente con i parenti . 
Chiediamo di porre in atto questi piccoli e semplici accorgimenti per evitare 
spiacevoli inconvenienti che portano anche noi preti a sentirci in imbarazzo. 
 

Don Renato Marangoni nuovo vescovo di Belluno-Feltre 

Il Santo Padre Francesco ha nominato nuovo vescovo della Chiesa di Belluno-
Feltre don Renato Marangoni, prete della Diocesi di Padova, finora vicario episco-
pale per la Pastorale e direttore dell’Ufficio diocesano di Coordinamento. Negli 
anni 1993-1995 ha prestato il suo servizio come collaboratore festivo quando 
era parroco il compianto don Galdino. L’annuncio è stato dato alle ore 
12.00 di mercoledì 10 febbraio dalla Sala Stampa Vaticana e in contemporanea 
nelle Diocesi di Belluno-Feltre e di Padova. A dar l’annuncio della nomina, a Pado-
va è stato il vescovo mons. Claudio Cipolla, che ha desiderato accompagnare la 
lieta comunicazione con la lettura e il commento di un brano tratto dal volume “Il 
vescovo” (2011), di Carlo Maria Martini, in cui l’allora cardinale di Milano, tratteg-
giava le caratteristiche opportune per un vescovo nel contesto attuale. In partico-
lare Martini sottolineava i valori dell’integrità, della lealtà, della pazienza, della 
misericordia, accanto alla buona educazione, la dolcezza del tratto, la fermezza 
paterna, l’amore per il bello e le sue forme. E concludeva «Un uomo umile, che 

vince le durezze con la propria dolcezza, che sa essere discreto, che sa ridere di sé e 
delle proprie fragilità. Che sa rimettersi in discussione, che sa riconoscere i propri 
errori senza troppe auto giustificazioni. Dunque anzitutto un uomo vero». Buon 
cammino don Renato! 
 

Gruppo Cappati di Foza 

Nei giorni scorsi ci siamo trovati assieme al Gruppo Cappati di Foza per orga-
nizzarci per le prossime celebrazioni pasquali e le feste Quinquennali. Siamo 
convenuti a ritenere che: “Cappati lo si è servendo durante l’anno nelle cele-
brazioni eucaristiche e non solo il giorno della processione dell’Assunta”; 
altrimenti si corre il rischio che non sia un servizio, ma un solo apparire. Que-
sto tutti lo pensano, ma nessuno lo vuole dire chiaramente… Così ci abbiamo 
pensato di dirlo come gruppo. Coloro che hanno piacere di far parte di questo 
prezioso (nel servizio) e bel gruppo è pregato di comunicarlo al referente Aldo 
Oro entro e non oltre domenica 6 marzo. 

 

Cresima 2016 

Ecco i nostri cresimandi che domenica 14 febbraio alle ore 16.00 riceveranno 
il Sacramento della Confermazioni dalle mani del vescovo Giampiero. Ac-
compagniamoli con la nostra preghiera e auguriamo loro di essere, con le 
loro doti e i loro limiti, autentici testimoni di Cristo. Da mercoledì 17 vi 
aspettiamo alle 20.00 al gruppo giovanissimi con la stessa carica e simpatia 
che avete dimostrato nella “due giorni” a Foza. Forza ragazzi!  

Avrete forza dallo Spirito Santo 
(Atti 1,8) 

14 febbraio 2016 


