
Dal Vangelo di Luca (6,39-45) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno 

tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo 

maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo oc-

chio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso 

non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la 

pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cat-

tivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 

vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo catti-

vo tesoro trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».  

 

Anche noi pur essendo molti, 

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

LE CENERI, mercoledì 2 marzo 

Con le Ceneri comincia il tempo della Quaresima. In questo giorno si e  invitati al digiuno (un solo pasto) e all’astinen-
za (non solo dalle carni, ma anche da cibi e bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come partico-
larmente ricercati e costosi). Al digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; all’astinenza coloro che 
hanno compiuto il 14° anno di eta . La Quaresima ha un duplice carattere: penitenziale e battesimale. È  preparazione al 
mistero della Pasqua, «sorgente e vertice di tutto l’anno liturgico» (Sacrosanctum Concilium n. 109). Non e  tanto una 
pratica devozionale di austerita , ma un lungo tempo «sacramentale», azione del Cristo presente e operante nella Chie-
sa; quindi itinerario di conversione. Il carattere penitenziale e battesimale emerge dai testi liturgici (orazioni e letture 
proposte). Nei venerdì  di Quaresima invito ogni singola Comunita  cristiana ad organizzarsi per il pio esercizio della Via 
Crucis negli orari che si ritiene piu  opportuni. Culmine di tutta l’esperienza quaresimale sono le celebrazioni dei sacra-
menti pasquali (Battesimo, Cresima ed Èucaristia), partecipate da tutti i fedeli. Ècco che in alcune domeniche di Pasqua 
i ragazzi di II e III media vivranno il sacramento della Cresima e si accosteranno per la prima volta all’Èucaristia. Nel 
Tempo quaresimale possiamo esercitare forme quotidiane di penitenza e riconciliazione quali: opere di carita , 
preghiera piu  frequente e prolungata (le nostre Chiese sono sempre aperte durante il giorno), rinuncia a cose super-
flue, a spettacoli e divertimenti, austerita  di vita, visite agli ammalati e soccorso ai fratelli bisognosi…  
Il mercoledì delle ceneri le celebrazioni di svolgeranno in orari diversi e in tutte e quattro le comunità cristia-
ne. Questo aiuterà tutti a scegliere l’orario più adatto in base alle proprie esigenze.  

 
Ore 15.30 a Stoccareddo Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri 

Ore 18.00 a Gallio Santa Messa e imposizione delle Ceneri 
Ore 19.00 a Sasso Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri 
Ore 20.30 a Foza Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri 

 
C’e  una tentazione che dobbiamo evitare, quella di dire: nella mia comunita  non c’e  la celebrazione all’orario che mi e  
piu  comodo. È  la tentazione di pensare che “io non c’entro” e “che non e  per me” perche  sarebbe come dire di “no” a 
uno che ti chiama, oppure non rispondere a uno che ti sta interpellando. Il nostro essere presenti e  rispondere di “sì ” a 
una vocazione che ci e  rivolta. Andare alle origini del nostro essere cristiani vuol dire sentirci dei chiamati e noi siamo 
chiesa anche perche  chiamati e non perche  siamo bravi o siamo migliori o perche  sappiamo di piu  di altri. Il Signore ha 
posato lo sguardo su di noi e nonostante la nostra poverta  ha voluto chiamarci. (Vescovo Claudio, Incontro diocesano 
degli accompagnatori dei genitori, 20 febbraio 2022) 

 
ACCOGLIAMO L’INVITO DI PAPA FRANCESCO AL DIGIUNO IN QUESTO MERCOLEDI’ 

È ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesu  ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violen-
za si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì 
delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perche  in quel giorno si 
dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra. 
(Udienza di mercoledì  23 febbraio, Aula Paolo VI)  



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; Anime 
del Purgatorio 
Ore 9.30 (Sasso): 7° Rita Rossi; Rossi Angelina e Valentino; 
Passuello Carlo, Walter, Francesco e Dionige 
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Anime del Purgatorio 
Ore 12.00 (Gallio): Battesimo di Finco Giorgia di Fabrizio e 
Giada Lunardi 
Ore 18.00 (Gallio): Suor Ottavia Finco (ann.) e fam. 
 

Lunedì 28 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora, Cristiano Sartori; Baù Pietro, 
Maria, Lucia, Finco Lucio (ann.); Schittl Erminia e Giuseppe Rossi 
 

Martedì 1 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Mercoledì 2 marzo 
Le Ceneri - Giornata di digiuno e astinenza 

Ore 15.30 (Stoccareddo): Liturgia della Parola e imposizione delle 
Ceneri 
ore 18.00 (Gallio): Santa Messa e imposizione delle Ceneri. Finco 
Maria Bruna e Rigoni Elio; Pertile Antonio (21° ann.) 
Ore 19.00 (Sasso): Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri 
Ore 20.30 (Foza): Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri 

 

Giovedì 3 marzo 
Ore 9.00 (Gallio): per la comunità 
 

Venerdì 4 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Nicolò (ann.); Rigoni Mirella 
(ann.), Corà Maria (ann.) 
 

Sabato 5 marzo 

Ore 15.00 (Gallio): Battesimo di Ferrara Ambra di Vasco e 
Valentina Pertile 
ore 18.00 (Gallio): Stella Cristiano (ann.), Rigon Maria e figli; 
Cherubin Paolo, Stella Vittorina e suor Imelda; Munari Dome-
nico, e fam. 
 

Domenica 6 marzo 
I Domenica di Quaresima 

Ore 9.30 (Foza): Andrea Cappellari, Giovanni e Giacomo Pater-
no; Mirian Cappellari e genitori; Gheller Francesco (ann.), An-
tonio, Cesira, Oro Aldo e Omizzolo Dino 
Ore 9.30 (Sasso): Brusamolin Giovanni (ann.), Cristiano e Gia-
comina 
Ore 11.00 (Gallio): Intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Finco Antonio (Mesc) 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

16-19 maggio: Pellegrinaggio ad Assisi, Loreto e Ravenna 
 
Lunedì 16 maggio 
Ore 06.00: ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT dal piazzale del Cinema di Gallio con soste lungo il viaggio. 
Arrivo Monte Sole, itinerario e spiegazioni del parco regionale storico dove tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 
si consumo  ad opera delle forze naziste un cruento eccidio, pagina crudele della Guerra di Liberazione e della Storia 
d'Italia. Pranzo in ristorante e proseguimento per Assisi. Arrivo a Santa Maria degli Angeli e prima visita della Basili-
ca. Cena e pernottamento presso Hotel 4* Domus Pacis di Assisi. 
 
Martedì 17 maggio 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di Perugia, partendo dalla Rocca Paolina, Corso Vannucci, Cattedra-
le di San Lorenzo e Fontana maggiore in Piazza IV novembre. Rientro a Santa Maria degli Angeli, pranzo in albergo e 
proseguimento per le visite di Assisi, Basilica di San Francesco, S. Chiara e San Damiano. Tempo per la preghiera 
personale e visita alla tomba del Beato Carlo Acutis. Cena e pernottamento in albergo.   
 
Mercoledì 18 maggio 
Prima colazione in albergo e partenza per Loreto. Arrivo e pranzo in albergo, sistemazione nelle camere ed inizio delle 
visita del Santuario della Santa Casa di Loreto. Cena e pernottamento in albergo San Francesco 4*.  
 
Giovedì 19 maggio 
Prima colazione in albergo e partenza per Ravenna, sosta per la visita dei preziosi e magnifici Mosaici, tomba di Dante 
e pranzo in ristorante di pesce. Al termine breve passeggiata libera e rientro a Gallio. Arrivo in tardo pomeriggio. 
 

Quota di partecipazione: 550,00 € (suppl. singola 60 €); assicurazione annullamento 40 €.  
Bambini fino 12 anni 460,00. È  necessario il Greenpass.  

Le iscrizioni si effettuano in canonica e si chiudono il 30 marzo. 


