
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 

 

Lunedì 22 febbraio 
Cattedra di San Pietro, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio) 

 
Martedì 23 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano 

 
Mercoledì 24 febbraio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Plebs Angela 
(ann.); Tessari Francesca, Finco Onorio e 
def.ti Fam. Finco 

  
Giovedì 25 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): don Galdino; Gloder 
Gemma e familiari 
Ore 20.00 (Zaibena): Baù Diana, Florinda, 
Adelio, Gabriele, Candido 
 

Venerdì 26 febbraio 
In questo giorno nelle Chiese dell’Unità pastorale  

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

Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura, Tura Gia-
como e def.ti Fam.; Rigon Rita (1° ann.), Ta-
gliaro Antonio, Finco Gianfranco 
 

Sabato 27 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Oscar 
 

Domenica 28 febbraio 
III Domenica di Quaresima 

AMORE 
Ore 8.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Attilio (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (Nini) e fa-
miliari 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Lucio (ann.); Schittl 
Hermine, Rossi Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella misura in cui l'amore cresce in te, 
cresce anche la tua bellezza,  

poiché l'amore è la bellezza dell'anima. 
(sant'Agostino) 

  Canonica 04241946060                 parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (9,28-36) 
 

I 
n quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì 
sul monte a pregare. Mentre pre-
gava, il suo volto cambiò d’aspet-

to e la sua veste divenne candida e sfol-
gorante. Ed ecco, due uomini conversa-
vano con lui: erano Mosè ed Elia, ap-
parsi nella gloria, e parlavano del suo 
esodo, che stava per compiersi a Geru-
salemme.  
Pietro e i suoi compagni erano oppressi 
dal sonno; ma, quando si svegliarono, 
videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui. Mentre questi si sepa-
ravano da lui, Pietro disse a Gesù: 
«Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli non sape-
va quello che diceva. Mentre parlava 
così, venne una nube e li coprì con la 
sua ombra. All’entrare nella nube, eb-
bero paura.  
E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascolta- 
                      telo!». Appena la voce ces- 
                       sò, restò Gesù solo.  
                        Essi tacquero e in quei 
                                      giorni non riferiro- 
                                           no a nessuno ciò  
                                        che avevano visto.  

Tabor evoca il momento in cui Gesù, 
svela la sua vera identità, supera il limi-
te e si dona alla vista sconcertata e 
stupita degli apostoli. Tabor dice l'as-
soluta diversità di Dio, la sua immensa 
gloria, la sua indescrivibile bellezza. 
Tabor è la meta della quaresima. E 
questo occorre dirlo e ridirlo a noi cat-
tolici inclini all'autolesionismo, che 
associamo la fede al dolore, che raffi-
guriamo sempre Gesù come il crocifis-
so, scordandoci del Risorto, e che già 
pensiamo alla quaresima come al tem-
po della rinuncia e non al tempo 
dell'opportunità e della conversione, 
del combattimento e della lotta inte-
riore per vincere la gara. Verrà il tem-
po del dolore, e su un altro monte, una 
piccola cava di pietra in disuso chiama-
ta Golgota, vedremo l'appeso, volgere-
mo lo sguardo a colui che hanno trafit-
to. Ma prima - assolutamente - occorre 
ricordarci della bellezza di Dio, della 
sua inebriante presenza. La liturgia, 
provocatoriamente, pone la trasfigura-
zione all'inizio del cammino peniten-
ziale, per indicarci il luogo da raggiun-
gere. Se poniamo dei gesti di conver-
sione e di solidarietà, di rinuncia e di 
digiuno, di preghiera e di essenzialità è 
solo per poter essere liberi e vedere la 
gloria del Maestro.            (Paolo Curtaz) 



Cammino di Quaresima 2016 

SABATO 27 FEBBRAIO proietteremo al Cineghel: LA FAMIGLIA BELIER che ci 
aiuterà ad entrare nella parola AMORE: I Bélier, agricoltori della Normandia, 
sono sordi. La figlia Paula, che intende e parla, è il loro ponte col mondo. Di-
visa tra lavoro e liceo, scopre a scuola di avere una voce per andare lontano. 
Incoraggiata dal suo professore di musica, si iscrive ad un concorso canoro. 

Indecisa sul da farsi, restare con la sua famiglia o segui-
re la sua vocazione, Paula cerca in segreto un compro-
messo impossibile. Ma con un talento esagerato e una 
famiglia (ir)ragionevole niente è davvero perduto. 
Ricordate al termine della Santa Messa di prendere la 
seconda striscia con la parola da appendere sulla porta 
di casa. 

 
San Filippo e la gallina 

Un giorno, una chiacchierona nota in tutta Roma, andò a con-
fessarsi da San Filippo Neri. Il confessore ascoltò attentamente e 
poi le assegnò questa penitenza: “Dopo aver spennato una galli-
na dovrai andare per le strade di Roma e spargerai un po' dap-
pertutto le penne e le piume della gallina! Dopo torna da me!”.  
La donna, un po’ a malincuore, eseguì questa strana penitenza e 
andò a riferirlo a Filippo Neri.  
Lui le disse: “La penitenza non è finita! Ora devi andare per tutta Roma a 
raccogliere le penne e le piume che hai sparso!”. “Tu mi chiedi una cosa im-
possibile!”, disse la donna. 
E il confessore le rispose così: “Anche le chiacchiere che hai sparso per tutta 
Roma non si possono più raccogliere! Sono come le piume e le penne di que-
sta gallina che hai sparso dappertutto! Non c’è rimedio per il danno che hai 
fatto con le tue chiacchiere!”. 
Questo piccolo aneddoto della vita di san Filippo Neri, strappandoci un sorri-

so, evidenzia come dettagli che trascuriamo si rivelano in veri-
tà fondamentali. A volte ciò che rovina ha proprio questo no-
me: la superficialità con cui si pensa di poter (o dover) 
“passare sopra” a tante cose.  Perché abbiamo tutti avuto 
esperienza della sofferenza che può essere causata dalle paro-
le: utilizzarla come subdola arma di offesa cela una macchina-
zione che è ben peggiore di tante altre malefatte. 

8 marzo: Festa della Donna 

Anche quest’anno abbiamo pensato ad un momento di preghiera e festa as-
sieme alle donne dell’Unità pastorale. Così martedì 8 marzo alle 18.00 ci sarà 
la S. Messa a Gallio e alle 19.30 la cena presso il Ristorante Valbella; seguirà 
una lotteria con utili premi. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente presso il 
ristorante Valbella versando la quota di 25 euro. 
 

13 marzo: Giubileo della Misericordia 

Un pullman si è già riempito (e il secondo è già a buon punto) per scendere a 
Padova domenica 13 marzo, varcare assieme la Porta Santa in Cattedrale e 
celebrare l’Eucaristia assieme al Vescovo Claudio. Alle porte delle nostre Chie-
se sono affisse le locandine con il programma. Iscrizioni da don Federico o 
don Enrico versando la quota di 12 euro. 
 

Un attimo di pace 

Da una settimana è partita la proposta di accompagnamento spirituale duran-
te la Quaresima - chiamato “Un attimo di pace - attraverso dei brevi contenuti 
multimediali da condividere su facebook, twitter, youtube, e che vengono 
inviati tramite whatsapp. È stata denominata proprio "whatsappomelie". La 
proposta, coordinata da don Marco Sanavio, è una nuova forma di comunica-
zione tra la Diocesi e i fedeli. In questo momento sono oltre un migliaio le 
persone che ogni mattina ricevono sul loro telefonino l’audio di due minuti 
con una riflessione,  e non sono necessariamente tutti fedeli che ogni dome-
nica vanno a messa. A dare il via al progetto, mercoledì scorso giorno delle 
Ceneri, è stato proprio Papa Francesco in persona, a cui lo stesso don Sanavio 
ha spiegato l’iniziativa della Diocesi di Padova. Il Pontefice è stato entusiasta e 
poi, utilizzando il tablet di don Marco, ha materialmente fatto partire i primi 
messaggi whatsapp. «Le 47 brevi meditazioni in preparazione alla Pasqua - 
spiega don Sanavio - hanno una capacità di sintesi grandiosa, ma agli utenti 
arrivano messaggi straordinari. Li spediamo ogni mattina alle 7.00 dal Palazzo 
vescovile dietro al Duomo, a gruppi di cento per volta. In un primo tempo in-
viavamo un testo, mentre ora mandiamo un audio, perché la gente ci ha detto 
che preferisce ascoltare, piuttosto che leggere, visto che a quell’ora sono mol-
te le persone che si trovano in autobus, o in macchina. È un nuovo format pa-
storale, dunque, adatto agli adulti che hanno tempi brevi di fruizione. Gli au-
tori sono diversi: c’è una mamma di famiglia, un papà, un sacerdote, una suo-
ra, ma la domenica, fino a Pasqua, il messaggio arriverà direttamente dal ve-
scovo don Claudio Cipolla». Come si fa a iscriversi? È sufficiente aggiungere il 
numero 3465993881 alla rubrica del cellulare e inviare una semplice richie-
sta via whatsapp».  


