
 

 
 

 

 

RIAPERTURA DELLA CHIESA PARROCCHIALE  

DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 

DOPO I LAVORI DI RIDIPINTURA INTERNA 
 

SANTA MESSA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO  

Mons. GIAMPIERO GLODER 
 

CHIESA  DI GALLIO SABATO 23 FEBBRAIO 2019 ore 18.00 
Al termine della Santa Messa i presenti firmeranno una pergamena  

che sarà poi depositata nel pavimento della Chiesa a memoria di questo fatto. 

 
 

Seguirà un rinfresco in Sala Bartolomea. 

Alle 20.45 al Cineghel proiezione delle foto tratte dall’Archivio  

parrocchiale degli ultimi 100 anni della Comunità 

 
 

Sarà possibile acquistare l’ultimo libro del prof. Danillo Finco  

“La Chiesa parrocchiale di Gallio. 

Nascita e sviluppo dal XII sec. al XXI sec.”  

al costo di 10 euro 

Dal Vangelo di Luca (6,17.20-26)  

I n quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli 

e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone.  Ed egli, 

alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, 

che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli 

uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 

infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è 

grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già 

ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, per-

ché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 

agivano i loro padri con i falsi profeti».  



Domenica 17 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Oro Emilio (ann.), Baretta Maria, Contri 
Franco, Giulio, Giacomo; don Tiziano Cappellari 
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; Benetti 
Giovanna 

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 

 
Lunedì 18 febbraio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Sartori Zita (30° ann.) e Antonio 

 
Martedì 19 febbraio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 

 
Mercoledì 20 febbraio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rossi Antonietta, Munari Carlo 

 
Giovedì 21 febbraio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): intenzione offerente 

 
Venerdì 22 febbraio 

Cattedra di San Pietro, apostolo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Valente Mario, Munari Roberto 
e cacciatori defunti 
 

Sabato 23 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa per la riapertura della Chie-
sa parrocchiale, presieduta da mons. Giampiero Gloder. 
Lunardi Marco; Alberti Gianni, Pietro e fam.; parroci, sacer-
doti e religiose defunti di Gallio; Rossi Giacomo, Pompele 
Concetta 

 

Domenica 24 febbraio 
VII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Gheller Alessandro di Vanni e 
Giada Baù. Oro Francesco, Amabile, Giuseppe e fam.; Alberti 
Attilio (ann.), intenzione offerente; Alberti Ivana (ann.), Me-
negatti Ernesto, Menegatti Severino, Stona Celestino e fam.; 
Oro Bruno (5° ann.) 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Mora, Ardulino, Olimpia, e def.ti 
fam. Osti, Severini e Serafini 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Finco Giulia di Paolo e Ste-
fania; Strazzabosco Lorenzo di Fabio e Monica Cherubin; For-
te Anita di Lorenzo e Veronica Cappelletti; Franco Maria di 
Massimo e Giulia Stella 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura (1° ann.), Rossi Giaco-
mina (ann.), Plebs Caterino; Zanon Silvana (4° ann.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Segafredo Albino (Dino) della 
Comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i suoi familiari la grazia della consolazione della 
fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Pulizie della Chiesa di Foza 

Per questo mese invitiamo ad organizzarsi per le pulizie della Chiesa le Contrade: Pubel e Piazza. È sufficiente avvisare Aldo Oro 
o Danilo Gheller del giorno in cui verranno effettuate. Grazie. 
 

Assemblea diocesana dei catechisti 

Sabato 23 febbraio presso il teatro dell’Opera della provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano dalle 9.00 alle 12.30 si 
svolgerà la tradizionale Assemblea diocesana dei catechisti. Il tema è: “La comunità cristiana, tessuto che genera alla fede: 
quali responsabilità?”. Questo tema nasce dalla convinzione che rinnovando il cammino di Iniziazione cristiana si va a toccare 
inevitabilmente la fisionomia dell’intera comunità. La proposta dell’Iniziazione, ispirata al modello del catecumenato, sta evi-
denziando infatti, le potenzialità, ma anche i limiti di ogni comunità cristiana e ci aiuta a riconoscere ciò che non è abbandona-
bile per salvare l’essenziale e ad abbandonare ciò che non è essenziale per salvaguardare il tutto. Ci si sta accorgendo che 
quanto più una comunità è capace di ascoltare e comunicare la Parola di Dio, di curare la preghiera e la celebrazione, di vivere 
legami fraterni ed essere capace di condivisione con i poveri, tanto più sarà in grado di iniziare alla fede le nuove generazioni e 
gli adulti che desiderano riavvicinarsi alla fede e alla Chiesa. Il rinnovamento dell’IC dunque, non è primariamente una sfida 
catechistica, ma ecclesiologica. Nessun modello di rinnovamento è in grado da solo di rinnovare l’Iniziazione cristiana. Rischia 
infatti di essere il vino nuovo in otri vecchi. L’otre vecchio è la comunità, o meglio la “non comunità ecclesiale”, la mancanza di 
un grembo comunitario generativo. Per questi motivi, sono stati chiamati a condividere il loro punto di vista, quattro direttori 
dei rispettivi uffici di pastorale: don Luca Facco (Caritas) - don Gianandrea Di Donna (Liturgia) don Silvano Trincanato (Famiglia ) 
- don Paolo Zaramella (Giovani). A loro saranno rivolte alcune domande per capire quale responsabilità sentono nei riguardi 
della comunità affinché sia generativa alla fede. Il vicariato mette a disposizione un pullman con partenza da Gallio alle ore 7.00 
iscrizioni da Daniela Grigiante entro mercoledì 20 febbraio (quota 10 euro). 
 

Incontro con i covisitatori 

Per la visita pastorale uno dei covisitatori incontrerà i parrocchiani di Stoccareddo giovedì 21 febbraio alle ore 20.30 in ex Asilo. 
 


