
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (4,1-11)  

I n quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato qua-

ranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 

che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 

disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porte-

ranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non met-

terai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 

mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 

rispose: «Vattene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo 

lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.  

A seguito delle disposizioni ministeriali e regionali a fronte dell’emergenza Coronavirus, fino 
a tutto il 1 marzo non si celebra pubblicamente la Santa Messa. Salvo altre disposizioni, da lu-
nedì 2 marzo riprende tutto regolarmente. 
 
 
Consiglio pastorale unitario  
Venerdì  6 marzo ore 20.30 a Sasso presso la sede Alpini di fiano la Chiesa. 

 
 

Coronavirus e castighi divini. Quando la religione diventa superstizione 
Quanto piu  il coronavirus si rivela in tutta la sua serissima pericolosita , tanto piu  le religioni divengono superstizioni. 
Era accaduto al tempo del terremoto di Amatrice, vale oggi per l'epidemia che viene da Wuhan. Vale per i preti cattolici 
ma vale anche per i musulmani.  
Non piu  di qualche giorno fa sulla pagina Facebook "Siamo fieri di essere musulmani" era tutto un inneggiare ad Allah 
che sta punendo i cinesi per le loro atrocita .  
Un cristiano sa che attribuire ad una punizione divina la diffusione del coronavirus fa male alla fede perche  la declassa 
a una pratica superstiziosa con un dio piu  simile alle capricciose divinita  pagane che al Dio dei cristiani. Quando gli apo-
stoli incontrano un cieco chiedono a Gesu : "Rabbì , chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perche  sia nato cieco?» e il Signo-
re risponde «Ne  lui ha peccato ne  i suoi genitori» (Gv 9, 1-3). Il vangelo insegna costantemente che Dio Padre "fa sorge-
re il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45). E  possibile morire disidrati in un 
deserto sia se si e  buoni sia se si e  cattivi, e  possibile essere vittime del terremoto sia se si e  buoni sia se si e  cattivi, e  
possibile essere vittime del coronavirus sia se si e  buoni sia se si e  cattivi, questo e  il cristianesimo. 
Pensare che malattia e morte siano strumenti di punizione o premio e  semplicemente un paganesimo che ricrea caste 
di salvati ed esclusi dalla salvezza. Ma Gesu  e  venuto a curare questa esclusione. E  venuto a dire, con scandalo dei con-
temporanei, che lebbrosi, ciechi e paralitici dovevano essere riammessi di nuovo in quella societa  che li aveva conside-
rati macchiati da una tara.  
Se il comunismo cinese manca in modo aberrante di tutelare i diritti umani oltre che quelli della fede, non lo si combat-
te con un terrorismo da caccia alle streghe, ma con un approccio razionale che insiste sul dovere della scienza di fare il 
suo lavoro e sul fatto che il rispetto del senso religioso e  prima di tutto un fondamentale diritto dell'uomo. Nessun virus 
e  uno strumento della punizione di Dio e, mentre speriamo che la scienza trovi un vaccino contro il virus, altrettanto 
auspichiamo di sviluppare anticorpi contro il fideismo, la superstizione e atteggiamenti che nulla hanno a che fare con 
la fede dei figli di Dio Padre.  
La storia delle religioni ci dice che la fede che e  superstizione impedisce la fraternita  perche  spinge a vedere nella fragi-
lita  del prossimo non un motivo di aiuto, di vicinanza e di fraternita  ma un motivo di giudizio, di sospetto e di divisione. 
E questo e  il peggior frutto velenoso che possa produrre l'assurda associazione tra l'azione di Dio e la diffusione di una 
malattia.  don Mauro Leonardi 



Sante Messe sospese 
a seguito  

delle disposizioni  
ministeriali e regionali 

Domenica 1 marzo 
I Domenica di Quaresima 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 
 

Lunedì 2 marzo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Giacomina Rossi e Caterino; 
Antonio Pertile e fam.; don Roberto Tura 
 

Martedì 3 marzo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Maria Bruna Finco (ann.), Elio 
 

Mercoledì 4 marzo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Non c’è la S. Messa 

 
Giovedì 5 marzo 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Suor Ottavia Finco; don Galdino 
 

Venerdì 6 marzo 
I venerdì di Marta e Maria 

Ore 18.00: Santa Messa a casa di Valeria Finco in via Campo 
a Gallio 
 

Sabato 7 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Giacomo Sambugaro (ann.); Nicolò Mu-
nari; Eleonora Munari, Cristiano Sartori, Mirella Rigoni 

Domenica 8 marzo 
II Domenica di Quaresima 

Ore 9.30 (Sasso): 7° Angela Rossi; Virginio Rossi (ann.); Ma-
ria Marzullo e Elena; Giovanni Brusamolin (ann.), Cristiano e 
Giacomina 
Ore 9.30 (Foza): Francesco Oro, Amabile, Virginia, Giuseppe 
e fam.; Ester Chiomento (ann.), Eugenio Menegatti, Nico 
Rela, Rita Dalle Ave (ann.); Pietro Marcolongo; Domenica 
Lazzaretti e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Domenico Finco (Pierini); Nilla Finco, Ugo 
e Gianantonio; def.ti classe 1958; def.ti fam. Marini, Finco e 
Cherubin; Rosanna Finco, Mariangela e genitori; Rita Rigon, 
Calogero Principato e fam; Fortunata Pertile; Antonio Pertile 
e fam.; def.ti Cacciatori Gallio; Angelo Marini, Caterina, Giu-
seppe e fam.; Agostino Corà, Caterina e fam.; Maria Corà, 
Mirella Rigoni e Nicolò Dal Degan; intenzione offerente 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Tiziana Marcolongo 
della Comunità di Gallio e Angela Rossi della Comunità di 
Sasso. Le raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i loro familiari la grazia della consolazione della 
fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Messaggio del nostro vescovo Claudio 
Una Quaresima che inizia senza la solenne convocazione della comunita  e  per lo meno strana. Pone domande, sollecita considera-
zioni, indebolisce le nostre consolidate tradizioni: e  un inizio provocatorio. La sospensione della celebrazione ci induce a ripensare 
al senso stesso del Mercoledì  delle Ceneri e alla sua rilevanza nella vita spirituale. Per molti era una consuetudine che non poneva 
piu  interrogativi, per altri era stata trascurata semplicemente per distrazione : ora ritorna all’attenzione! 
Questo vuoto, che nella musica si chiama pausa, arricchisce la melodia; nella pittura una piccola macchia di colore  in un campo 
uniforme diventa richiamo, ad esempio un punto bianco su sfondo nero. Queste pause e questi punti attirano l’attenzione. Si tratta 
di tramutarli in ricami: e  un’arte! 
Anche questo Mercoledì  delle Ceneri e questa prima domenica di Quaresima, vissuti in modo tanto strano, possono essere un’occa-
sione di grazia perche  «tutto concorre al bene di coloro che il Signore ama». 
L’assenza della comunita  convocata. Educati ad una visione troppo individualistica della nostra fede, adesso che viene a mancare 
l’assemblea convocata percepiamo che senza una comunita  si perde qualcosa di importante. E  una comunita  che celebra l’inizio del 
tempo che prepara alla Pasqua e Pentecoste; e  una comunita  che si da , da secoli, tempi e riti per ritrovarsi e continuare il proprio 
cammino, rinnovando l’appello a tutti di seguire Gesu  e il suo Vangelo; e  una comunita  che ogni anno desidera far memoria della 
sua lunga storia di relazione con Dio Padre, della sua identita  dovuta all’opera che Gesu  ha compiuto proprio per lei, della sua pre-
ziosita  in un mondo sedotto dalla autoreferenzialita  che e  sempre chiamato, invece, ad attendere da Dio la sua salvezza; e  una co-
munita  che celebrando i sacramenti e facendo memoria del Battesimo, si riconsegna al Signore per essere segno, luce e sale, della 
sua misericordia e del suo amore. 
Non abbiamo voluto noi disposizioni così  restrittive, ma vivendole impariamo a sentirci solidali con il nostro territorio e la sua or-
ganizzazione civile e sociale di cui vogliamo essere interlocutori responsabili e affidabili, avendo la certezza che il Signore onnipo-
tente arriva ovunque e comunque con la sua grazia. Con questa fiduciosa certezza possiamo straordinariamente privarci con dolo-
re anche delle cose piu  preziose che possediamo, come i sacramenti e la domenica. 
Quella che viviamo e  un’occasione per riscoprirci personalmente responsabili del nostro cammino di fede, o meglio della risposta 
che ciascuno di noi e  chiamato a dare al Signore. Egli sempre ci chiama, continuamente ci aspetta anche quando, come il figlio pro-
digo, siamo lontani dalla sua casa. Ci aspetta rispettando la nostra liberta . La convocazione sara  quest’anno per un incontro con Lui 
nel nostro cuore. E, se siamo in grado, nella nostra casa, parlandone rispettosamente e autorevolmente con il nostro coniuge , i 
nostri figli e i nostri cari. 
L’inizio della Quaresima puo  essere solenne ugualmente anche se non secondo le consuetudini, ma secondo lo Spirito, nell’interio-
rita  di ciascuno. Il Signore ci chiama a convergere su di Lui e a rinnovare la nostra fraternita  con la sua comunita  non a partire da 
una grande assemblea, ma nel nostro segreto. «E il padre tuo che vede nel segreto ti ricompensera ». 
Non perdiamo dunque questa occasione per sentirci provocati personalmente ad accogliere la grazia della Quaresima.  
Il punto di colore diventa disegno, la pausa musica. 
Perche  non tentare di mutare questa mancanza di convocazione comunitaria in ricamo ecclesiale impreziosendo e rifinendo con 
arte spirituale una situazione imprevista?  


