
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (9,2-10) 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, 

loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 

sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prenden-

do la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una 

per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì 

con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, 

guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò 

loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai mor-

ti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.  

FRATELLI IN ITALIA 
La proposta per la Quaresima 
2018 che faremo al Cineghel  

sabato 10 marzo 
alle ore 20.30  

è un spettacolo che mette in evi-
denza due attenzioni che in que-
sto momento sono emergenti 
nella diocesi di Padova: i giovani 
e la fraternità. Quattro giovani 
veneti incontrano quattro giovani 
stranieri venuti in Italia per impa-
rare la musica al conservatorio o 
per raggiungere una persona ca-
ra. Una storia che parla di fratel-
lanza, di usi e costumi diversi che 
diventano solidarietà, sostegno 
umano, coscienza critica per la 
salvaguardia del pianeta.  

Un'occasione per riflettere sulla fraternità e per dialogare con gli attori. Il regista è Alberto 
Riello autore teatrale e attore, docente distaccato dall'insegnamento per coordinare il 
Progetto teatro per l'Ufficio scolastico regionale, vincitore di diversi premi internazionali ed 
ha portato più volte i suoi spettacoli anche alla Camera dei Deputati e dinanzi al Presidente 
della Repubblica. Biglietto 5 euro con prevendite presso l’edicola Gloder e il Bar del patro-
nato. È uno spettacolo di alto livello, che ci farà bene, che ci metterà in discussione, che ci 
provocherà, ma che soprattutto ci aiuterà a rendere viva la nostra testimonianza di cristia-
ni. Non mancate! 



Domenica 25 febbraio 
II Domenica di Quaresima 

Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni, Toni e def.ti fam. Baiele 
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; Baù Enrica, Angelo 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti fam. Gloder, Sartori e Corà; def.ti 
contrada Sambugari e Campanella 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Marini Maria, Baù Silvano, 
Imelda, Enrica, Marini Mario 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Gemma e fam.; don Galdino e 
sacerdoti defunti di Gallio 

 
Lunedì 26 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): Dalle Carbonare Maria, Carli Bruno e 
def.ti fam.; Grigiante Laura; def.ti fam. Mosele e Longhini; 
Rigon Rita, Domenico, Fortunata, Antonio e Franco 

 
Martedì 27 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): Oscar; Palma Albino e fam. 

 
Mercoledì 28 febbraio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna):  Munari Nicolò; Schitl Erminia 

 
Giovedì 1 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Mirella (ann.), Corà Maria (ann.); Per-
tile Antonio (ann.); Finco Lucio (ann.) 
 

Venerdì 2 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Mario, Munari Roberto e caccia-
tori defunti 

 
Sabato 3 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): Stella Cristiano (ann.), Maria, Vittorina e 
Iva; Munari Domenico e Valente Angela; Marini Angelo 
(ann.), Caterina, Giuseppe, fratelli e sorella 

 
Domenica 4 marzo 

III Domenica di Quaresima 
Ore 8.00 (Gallio): Munari Antonio; Tura Giovanni, Toni e 
def.ti fam. Baiele 
Ore 9.30 (Foza): Lazzaretti Domenica (ann.); Biasia Santa e 
Vittorio (ann.),  
Ore 9.30 (Sasso):  
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Nicolò (ann.), Maria, Giusep-
pe, Piotto Tiziano; Finco Antonio (mesc) 
 
 

 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Cherubin Lino della Co-
munità 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 

 

Adorazione e Lectio divina di Quaresima 

Giovedì 1 marzo dopo la Santa Messa delle ore 18.00 (indicativamente alle 18.30) ci saranno due ore 
di Adorazione eucaristica aperta a tutti e a seguire Suor Flora guiderà un momento di preghiera in 
ascolto della Parola della Domenica successiva. 

 
Incontro a Foza e Gallio con gli operatori pastorali 

Venerdì 2 marzo alle ore 20.30 in Sala Emilio Oro i membri del Consiglio pa-
storale di Foza incontreranno gli operatori pastorali e la Comunità di Foza per 
presentare il cammino che porterà al rinnovo del Consiglio pastorale. Mentre 
per la comunità di Gallio l’incontro sarà venerdì 9 marzo in Sala Bartolomea 
alle ore 20.30. Questi incontri sono pensati anche per raccogliere idee e con-
frontarsi sui progetti pastorali. Ovvio che chi non vi partecipa e poi sa solo 
lamentarsi con il suo comportamento dimostra che pretendere senza porsi a servizio non serve a nulla. 
 
Festa della donna 

Anche quest’anno abbiamo pensato ad un momento di preghiera e festa assieme alle donne dell’Unità pastorale. 
Così giovedì 8 marzo alle 18.00 ci sarà la S. Messa a Gallio e alle 19.30 la cena presso il Ristorante Locan-
da Mirella; seguirà una lotteria con utili premi. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente presso il risto-
rante Locanda Mirella o in sacrestia al termine delle Sante Messe o in canonica  versando la quota di 22 
euro. È un modo semplice, ma bello, per stare un assieme e fare comunità. 


