
 

 
 

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 faccia-

no a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i pecca-

tori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovu-

ta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovu-

ta? 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».  

La visita pastorale del vescovo Claudio 
 

Come annunciato da tempo, da venerdì 1 a domenica 10 marzo il vescovo Claudio visiterà le Comunità dell’Altopia-
no. È una visita basata sull’ordinarietà della nostra vita. Incontrerà in modo particolare tutti i Consigli pastorali che 
da tempo hanno lavorato su alcune tracce di lavoro consegnate dalla Diocesi.  
 

Qui di seguito vengono riportati alcuni degli appuntamenti più importanti: 
 

Venerdì 1 marzo: celebra la Santa Messa a Cesuna e poi incontra il Consiglio pastorale alle 20.30 
Sabato 2 marzo: alle 10.30 incontra il Consiglio pastorale di Treschè Conca, alle 15.30 quello di Canove e alle 

20.30 quello di Roana. Celebra l’Eucaristia alle ore 17.00 a Canove. 
Domenica 3 marzo: Celebra l’Eucaristia alle 10.15 a Rotzo e alle 18.00 a Roana; mentre nel pomeriggio incontra il 

Consiglio pastorale di Rotzo. 
Martedì 5 marzo: celebra l’Eucaristia a Gallio mentre alle 20.30 incontra Il Consiglio pastorale unitario e il Consiglio 

per la gestione economica in Sala Emilio Oro a Foza. 
Mercoledì 6 marzo “Le Ceneri”: Celebra l’Eucaristia a Sasso alle 15.00, presiede poi la Celebrazione della Parola 

alle 20.00 nella Chiesa di Gallio. A seguire, alle 21.00, incontra tutti i catechisti e gli 
accompagnatori del Vicariato in Sala Bartolomea. 

Giovedì 7 marzo: scende all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano (PD) per prendere parte 
al ritiro di Quaresima con tutti i sacerdoti della Diocesi. 

Venerdì 8 marzo: celebra l’Eucaristia ad Asiago alle 18.00; mentre 
alle 20.30 incontra i Gruppi giovanissimi (dalla III 
superiore) del Vicariato in patronato ad Asiago 

Sabato 9 marzo: al mattino si incontra con tutti i sacerdoti dell’Al-
topiano, celebra l’Eucaristia alle 18.00 a Camporo-
vere e alla sera incontra il Consiglio pastorale di 
Asiago e Camporovere. 

Domenica 10 marzo: dopo aver presieduto le Sante Messe delle 
ore 9.30 e 11.00 ad Asiago, nel pomeriggio alle 
15.00 incontra il Coordinamento pastorale 
vicariale in patronato ad Asiago. 



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.); Martini Mario (ann.) e fam. 
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 Pesavento; Strazzabosco Lorenzo di Fabio e Monica 
Cherubin; Forte Anita di Lorenzo e Veronica Cappelletti; Fran-
co Maria di Massimo e Giulia Stella. Finco Elio, Gianni e 
genitori; Oreste, Giovannina e def.ti fam Pertile 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura (1° ann.), Rossi Giaco-
mina (ann.), Plebs Caterino; Zanon Silvana (4° ann.) 

 
Lunedì 25 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): don Galdino; Emilia e Olindo 

 
Martedì 26 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 

 
Mercoledì 27 febbraio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Def.ti fam. Palma 

 
Giovedì 28 febbraio 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Forte Rinaldo, Munari Nicolò; Munari 
Eleonora e Sartori Cristiano; Finco Lucio (ann.) 

 
Venerdì 1 marzo 

Beata Giovanna Maria Bonomo, vergine 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Antonio (18° ann.) 

Sabato 2 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 

 

Domenica 3 marzo 
VIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Nico e Rita; def.ti fam. Farina e Colombo; 
Lazzaretti Domenica (ann.), Carpanedo Maria; Biasia Santa 
(ann.), Carpanedo Vittorio e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Aldo (Barbieri); Rossi Anita; Brusa-
molin Giovanni (ann.), Cristiano, Giacomina e fam.; Rossi 
Virginio (ann.) e fam. 

Ore 11.00 (Gallio): Munari Domenico e fam.  

Ore 18.00 (Gallio): Stella Vittorina, Iva, genitori; Cherubin 
Laura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Forte Rinaldo della 
Comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amo-
re del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia 
della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Caritas Gallio 

Le volontarie della Caritas informano che lunedì 4 marzo alle 15 assieme all’AUSER e a tutti quelli che vorranno partecipare, 
possibilmente vestiti in maschera, porteranno un momento di allegria nella varie case di riposo del nostro Altipiano. Si trovano 
davanti al cinema alle 15.00. 
 

Ragazzi di III media 

Domenica 3 e lunedì 4 vivranno assieme una due giorni presso la Casa per ferie “don Tiziano Cappellari”. 
 

Se un giovane domanda una ragione per cui valga la pena vivere... 

Quando un ragazzo, spinto dalle esigenze naturali del suo cuore, della sua ragione, a quindici, sedici anni domanda, espressa-
mente o implicitamente, una ragione per cui valga la pena vivere, trova troppo spesso risposte formali (la “legalità”), evasive 
(“devi trovare la tua strada”), ciniche (“quando sarai grande capirai che nella vita quel che conta è il successo”), autoritarie (“in 
questa casa è così, e basta”).  
Invece tutto quello che un ragazzo cerca è un adulto impegnato seriamente con la propria vita, un adulto capace di testimonia-
re - nei fatti, nel modo di trattare il tempo, il lavoro, la casa, i soldi, i discorsi qui servono pochissimo - che la vita ha uno scopo 
buono, che è un’avventura piena di senso, che le regole affondano la radice nell’esperienza di bene che aiutano a fare. 
Lo dico da cristiano, ma la sfida è uguale per tutti. Se doveste alzarvi e dirmi: «Ma io non credo», direi che non importa, vale la 
stessa cosa perché, giratela nella forma più laica che conoscete, la sfida è identica, è tuo figlio che ti guarda e ti dice: «Dimmi 
comunque qual è l’ipotesi di bene su cui basi la tua vita». 
Tu devi poter rispondere, non a parole, ma per un’esperienza vissuta, per la testimonianza di un’esperienza vissuta. 

(Franco Nembrini, pedagogista) 
 

Settori carità, liturgia e annuncio Gallio 

Incontro giovedì 28 febbraio ore 20.30 Sala Bartolomea per preparare la Celebrazione della Parola con il vescovo Claudio di 
mercoledì 6 marzo. 


