
Dal Vangelo di Luca (6,27-38) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che 

vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; 

a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose 

tue, non chiederle indietro. 

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale grati-

tudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a 

voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate riceve-

re, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 

Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e 

sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 

Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. 

Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 

misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio»  

Anche noi pur essendo molti, 

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

Quaresima 2022 

Il cammino di preghiera, riflessione e condivisione, sia personale che comuni-
tario, proposto per la Quaresima 2022 dalla Diocesi di Padova avra  per tema 
«Farò di te…»… in cammino con Abramo. 
Il titolo riprende la figura di Abramo, riferimento per il cammino sinodale della 
nostra diocesi per alludere, partendo dalla citazione tratta dalla Genesi, alla 
promessa di pienezza e benedizione (santita ) insita nel cammino del nostro 
padre nella fede. La Quaresima e  un tempo di grazia in cui lasciarsi fare e mo-
dellare dallo Spirito per ritrovare l’autentica bellezza verso cui siamo incammi-
nati. 
Le proposte nelle nostre quattro comunita  cristiane si svilupperanno il tema 
diocesano in vari modi e con vari strumenti. Per tutti saranno disponibili le 
cassettine missionarie che riporteremo il Giovedì Santo in Chiesa e il cui 
ricavato, frutto di qualche nostra rinuncia, andra  per le missioni diocesane in Etiopia, Brasile, Venezuela, 
Ecuador e Tailandia.  
Ai ragazzi delle elementari sara  consegnato un piccolo calendario da tavolo per il tempo di Quaresima e Pa-
squa che aiuterà i ragazzi e le loro famiglie a “fare memoria” di persone che hanno sentito quel “senso di 
brivido” come Abramo e si sono messe in cammino, il tutto condito da alcune proposte di gioco. 
Anche nelle nostre Chiese le catechiste hanno pensato ad alcuni segni che, domenica dopo domenica, ci ac-
compagneranno nel grandioso cammino di Quaresima verso la Pasqua di risurrezione di nostro Signore Gesu  
Cristo. 

Scuola di Preghiera per giovani e adulti  

Venerdì 25 febbraio alle ore 20.30 vivremo in Chiesa a Gallio il quarto incontro della Scuola di Pre-
ghiera sul tema de “La risposta d’amore”. Ad accompagnarci lungo la serata saranno il brano dell’incontro di 
Maria Maddalena con il Risorto (Gv 20,11-18), la testimonianza da parte della nostra suor Natalina e Franco 
Battiato. 



Domenica 20 febbraio 
VII domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Oro Emilio (ann.) e fam; familiari Contri Vil-
ma; Martini Angela e fam.; Andrea Cappellari; Lunardi Elsa; 
Chiomento Doretta; def.ti di Gianni Alberti e Lucia Rigoni; Oro 
Francesco, Amabile e fam.; Gheller Antonietta; Martini Mario 
(ann.), Arpalice, Rino e Diego 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Di Luzio Antonietta (10° ann.) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Silvano, Imelda ed Enrica; Ma-
rini Marcello (ann.) 
ore 18.00 (Gallio): Rito dell’accoglienza con la consegna del 
Vangelo ai bambini di V elementare. Zanon Silvana 
 

Lunedì 21 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Forte Rinaldo (ann.) e def.ti fam. Strazza-
bosco; Rigon Armida e fam.; Finco Carmine, Caterina e fam 
 

Martedì 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro apostolo 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari Carlo; Rossi Libe-
ro e def.ti fam. Rossi e Rigoni 
 

Mercoledì 23 febbraio 
San Policarpo, vescovo e martire 

ore 18.00 (Gallio): Rossi Giacomo, Pompele Concetta e Gio-
vanna 

Giovedì 24 febbraio 
Ore 9.00 (Gallio): don Roberto Tura (4° ann.); Munari Nicolò; 
Sambugaro Mirella e fam. 
 

Venerdì 25 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo; Rigon Rita (ann.), 
Principato Calogero e fam. 
 

Sabato 26 febbraio 

ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Domenica 27 febbraio 
VIII domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Lunardi Elsa; Alberti Attilio (ann.), Germano, 
Tagliaro Antonio, Lunardi Maria; Andrea Cappellari, Giovanni, 
Giacomo Paterno; Menegatti Ines e Lunardi Giovanni 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Angelina e Valentino; Passuello Carlo, 
Walter, Francesco e Dionige 
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
Ore 12.00 (Gallio): Battesimo di Finco Giorgia di Fabrizio e 
Lunardi Giada 
Ore 18.00 (Gallio): Suor Ottavia Finco (ann.) e fam. 
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Gli Spazi di dialogo per il Sinodo diocesano 

Siamo giunti alla conclusione del tempo dedicato agli Spazi di dialogo per il Sinodo 
diocesano (alcune centinaia in tutto il territorio diocesano). Sono stati un luogo 
accogliente, un tempo per raccontare come stiamo, uno spazio in cui aver fatto 
sentire la nostra voce e aver ascoltato quella di altri. A partire da cio  che siamo og-
gi, ci siamo raccontati come sogniamo il domani, per costruire insieme il volto nuovo della Chiesa di Padova. A partire 
dalle tracce preparate dalla Segreteria del Sinodo, i facilitatori hanno condotto lo spazio di dialogo guidando i momenti 
di condivisione, in tre serate. Si e  parlato delle nostre esperienze di vita, cercando di portare in luce i punti di rottu-
ra del nostro tempo, ovvero le fratture e le dissonanze; i germogli, ovvero le speranze e le cose buone che danno sapore 
a cio  che viviamo ogni giorno; il nostro sogno per la Chiesa di domani. Cio  che abbiamo narrato e condiviso e  prezioso: 
dall’esito di questo primo ascolto, infatti, la Commissione Preparatoria definira  i temi del Sinodo diocesano, al quale ci 
prepariamo in vista dell’apertura ufficiale, il 5 giugno 2022, giorno di Pentecoste. 
Grazie a chi vi ha partecipato, l’ascolto che ne e  scaturito e  stato aperto e generativo per davvero. E grazie anche ai faci-
litatori che, dopo un piccolo cammino formativo, hanno creato un clima sereno e fraterno. 
Venerdì 4 marzo in “Sala Emilio Oro” a Foza alle 20.30 il Consiglio pastorale incontrerà i facilitatori per vivere 
un momento di confronto e revisione su quanto emerso dagli Spazi di dialogo. Mentre martedì  15 marzo alle 20.30 
presso il Grillo parlante di Asiago si raduneranno tutti i Consigli pastorali del vicariato per eleggere i 3 mem-
bri laici che parteciperanno all’Assemblea sinodale. 

Convegno diocesano delle famiglie 

L’incontro e  parte integrante del X Incontro mondiale delle famiglie “multicentrico e diffuso” dal titolo: “L’amore fami-
liare: vocazione e via di santita ” che vede coinvolti la Diocesi di Roma e i delegati nazionali di tutto il mondo dal 22 al 
26 giugno insieme al Papa. L’incontro diocesano si tiene nella domenica precedente, il 19 giugno, così  da incoraggiare 
le comunita  e le famiglie della diocesi a seguirne lo svolgimento attraverso i media e a valorizzarlo attraverso opportu-
ni momenti di incontro e preghiera. Nel pomeriggio, alle 14.30 sono previsti quattro appuntamenti formativi in altret-
tanti luoghi dell’Altopiano e, alle 16.45 la Celebrazione eucaristica comunitaria con il vescovo Claudio nel Parco ester-
no della Casa per ferie “Lo scoiattolo” ad Asiago . Per la nostra Unita  pastorale l’incontro sara  nella Chiesa di Gallio alle 
14.30 con la testimonianza di Carlo Mocellin marito della venerabile Maria Cristina Cella (originari di Valstagna) e in-
sieme affronteremo il tema: Vocazione e via di santita  dell’amore familiare. Segniamocelo gia  in agenda! 


