
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (1, 12-15) 

I n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. 

Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 

è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  

«DON, SPIEGAMI UN PO’ ‘ 
STA ROBA DEL DIGIUNO  

IN QUARESIMA…» 
Disintossicarsi, mettersi a dieta, 
staccare la spina, prendersi una 
pausa sono espressioni che dicono 
il bisogno di un tempo diverso dal 
solito, un tempo che ci permetta 
di guardare alla vita da un altro 
punto di vista. 
Può accadere, infatti, che l’abitudi-
ne ci faccia abbassare la guardia, la 
comodità dia fiato all’inezia, la pas-
sione messa nelle cose di tutti i 
giorni ci annebbi la vista facendoci 
perdere il riferimento a Dio e al 
prossimo. 
Per questo – in Quaresima – Gesù 
e la Chiesa con Lui ci parlano 
del digiuno, cioè mettere il corpo 
in uno stato di attesa inevasa dell’i-
stinto della fame e di controllo del-
la sazietà per accorgersi di un’altra 
fame e di un’altra sete. 
È un esercizio che siamo invitati a 
fare su di noi non per snellire il 
fisico o ridurre cellulite e colestero-
lo (che pure sarebbe cosa utile per 
essere più belli e vivere più sani) 
ma per ridare allo Spirito il compito 
di guida della nostra vita. 
E questo va fatto nella gioia di una 
decisione non nella costrizione di 
una legge, pur saggia, e nella cer-
tezza di aprire l’animo alla bontà. 

Il digiuno, infatti, deve essere un atto di amore a Dio e ai fratelli perché è una privazione a vantaggio di altri, 
è condividere con i poveri quello che abbiamo poiché ce ne priviamo per loro. 
Ogni venerdì di Quaresima, allora, rinunciare a uno dei due pasti principali dando il corrispettivo per opere 
di carità e impiegando il tempo della pausa pranzo (o quello della cena) per fermarsi in preghiera, diventa un segno 
col quale diciamo e ci diciamo che l’amore a Dio e ai fratelli è più grande di noi. 
Provare per credere. (don Marco Gasparini) 

 5 CONSIGLI SUL FIORETTO QUARESIMALE 

CHIEDITI SU QUALE VIRTÙ VUOI LAVORARE 

Approfitta della Quaresima per estirpare un vizio e rafforza-
re una virtù. Il fioretto può aiutarti a lavorare su un aspetto 
del tuo carattere o su un tuo atteggiamento che ti allontana 
dalla fede. 

NON SCEGLIERE QUALCOSA DI POCO SIGNIFI-
CATIVO 

Se non ti piacciono particolarmente i dolci, non sarà un 
grosso sacrificio farne a meno. Scegli piuttosto di fare un 
po’ di fatica, come in un allenamento ben fatto. 

NON È SOLO UNA RINUNCIA, MA ANCHE UN 
MODO PER FARE DEL BENE 

Il tempo, i soldi, le forze, le risorse che risparmi grazie alla 
tua rinuncia possono essere utilizzati per un atto di carità e 
per migliorare la qualità delle tue relazioni. 

SCEGLI QUALCOSA DI REALIZZABILE 

Non strafare pianificando tantissimi sacrifici. Scegli una sola 
rinuncia, ma ben pensata. Più della quantità di propositi, 
quello che conta è la costanza e la fedeltà con cui li porti 
avanti. 

INTENSIFICA LA PREGHIERA 

Approfitta della Quaresima per estirpare un vizio e rafforza-
re una virtù. Il fioretto può aiutarti a lavorare su un aspetto 
del tuo carattere o su un tuo atteggiamento che ti allontana 
dalla fede. 



Domenica 18 febbraio 
I Domenica di Quaresima 

Ore 8.00 (Gallio): Gloder Luisa, Munari Pietro 
Ore 9.30 (Foza): Cenci Emilia; Oro Emilio (ann.), Baretta 
Maria, Giacomo, Franco, Giulio; Oro Camilla (trig.); Martini 
Mario (ann.), Alpalice, Rino e Diego; Menegatti Severino, 
Celestina, Elisa, Stona Celestino; Alberti Ivana (1° ann.), Me-
negatti Ernesto e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (ann.) e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Adami Silvana e genitori 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Marini Mario, Baù Mora e Ar-
dulino; Baù Serafino (ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Marisa; def.ti Fam. Gianesini 
(Mori), Sambugaro Silvio, Cortese Laura; Benetti Giovanna; 
Zanon Silvana 

 
Lunedì 19 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari Carlo; def.ti 
fam. Munari (prot) 

 
Martedì 20 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): Silvia, Lisa e Roberta 

 
Mercoledì 21 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Giovedì 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Libero, Pineta, Sonia, Angelo e def.ti 
Fam. Rossi e Rigoni 
 

Venerdì 23 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano; Tura Giacomo, Costa 
Oreste e Lavinia; Guerra Luigi e Carolina 
 

Sabato 24 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Giuseppe (taparo); Rossi Giacomi-
na e Caterino 
 

Domenica 25 febbraio 
II Domenica di Quaresima 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Attilio (ann.); Oro Francesco (ann.), 
Amabile, Giuseppe e fam.; Cenci Emilia; def.ti fam. Farina e Co-
lombo 
Ore 9.30 (Sasso): Pio, Severino, Sanfra e fam.; Rossi Benia-
mino, Olinda, figli e nipoti 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti fam. Gloder, Sartori e Corà; def.ti 
contrada Sambugari e Campanella 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Silvano, Imelda, Enrica, Mari-
ni Mario 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Gemma e fam. 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Marini Maria della Comu-
nità di Stoccareddo la raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Adorazione e Lectio divina di Quaresima 

Giovedì 22 febbraio dopo la Santa Messa delle ore 18.00 (indicativamente alle 18.30) ci saranno due ore di Ado-
razione eucaristica aperta a tutti e a seguire Suor Flora guiderà un momento di preghiera in ascolto della Parola 
della Domenica successiva. 
 
Genitori ragazzi di I media 

Martedì 20 febbraio alle ore 20.30 in Sala Bartolomea incontro assieme alle catechiste per presentare e program-
mare assieme il cammino che li condurrà al Sacramento della Cresima. 
 
Incontro a Foza con gli operatori pastorali 

Giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 in Sala Emilio Oro i membri del Consiglio pastorale di Foza incontreranno gli 
operatori pastorali e la Comunità di Foza per presentare il cammino che porterà al rinnovo del Consiglio pastorale. 
 
Prima confessione 

Sabato 24 febbraio alle ore 15.00 in Chiesa a Foza i bambini di V elementare vivranno per la prima 
volta il Sacramento del Perdono. Ci impegniamo a ricordarli nella nostra preghiera perché sia un bel 
momento di gioia e di festa. 
 

Bambini e genitori di III e IV elementare 

Domenica 25 febbraio durante le Sante Messe nelle rispettive parrocchie (per Gallio solo a quella 
18.00 di domenica) i bambini di III e IV elementare assieme ai loro genitori vivranno il Rito della 
consegna dei Vangeli, la seconda tappa del cammino di iniziazione cristiana diocesano. 

 


