
Dal Vangelo di Luca (4,1-13) 

I n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 

quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 

Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 

“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e 

gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti pro-

strerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 

solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 

Dio, gettati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e an-

che: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato det-

to: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino 

al momento fissato.  

Anche noi pur essendo molti, 

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

Tre “germogli” fioriti nella nostra Chiesa 

 
In questi giorni, riprendendo un’immagine degli Spazi di dialogo, sono sbocciati tre “germogli” che fanno bene al cuore. 
1. La due giorni in preparazione alla Cresima. Domenica 27 e lunedì  28 febbraio ben 19 ragazzi di II e III media si 
sono trovati assieme agli animatori per vivere un momento di fraternita  in preparazione al sacramento della Cresima e 
a ricevere per la prima volta l’Eucaristia. Sono stati giorni di gioia, divertimento, riflessione e amicizia che hanno coeso 
il gruppo. Il tutto vissuto nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del Covid-19 infatti tutti sono tor-
nati alle loro case “sani e salvi” e… pieni di sonno (siamo riusciti a dormire solo tre ore)! In seno a questo gruppo sono 
nate anche delle proposte estive che sono subito state accolte con entusiasmo da tutti i partecipanti. Bravi anche gli 
animatori che con la loro vita messa a servizio dei ragazzi hanno testimoniato il loro essere cristiani. 
2. L’accoglienza di 58 bambini orfani proveniente dall’Ucraina in Seminario minore a Rubano assieme a 5 
educatori dell’orfanotrofio. Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, ha risposto a un appello di aiuto dell’associa-
zione “Lisolachenonce  Teolo ODV”, che e  riuscita a far arrivare in Italia, e piu  precisamente a Padova, una sessantina di 
bambini e ragazzi provenienti da un orfanatrofio ucraino. ll vescovo Claudio ha dato disponibilita  per l’accoglienza 
(vitto e alloggio) nei locali del Seminario minore di Rubano, lasciando poi la gestione della presenza all’associazione, 
che dal 1999 si occupa di accoglienza ai bambini orfani ucraini ed e  presieduta da Paolo Giurisato. Per donazioni in fa-
vore degli aiuti a questo progetto se va a buon fine e ad altri progetti di solidarieta  per l’Ucraina si possono utilizzare i 
conti correnti della Caritas diocesana, specificando la causale “EMERGENZA UCRAINA”: 

• attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova – 
IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009 

• tramite bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova). 
• Consegnando l’offerta in busta chiusa a don Federico 

3. I cammini di Quaresima per i ragazzi del catechismo. Tutte e quattro le nostre Chiese hanno un “angolo bello” de-
dicato ai ragazzi per il loro cammino di Quaresima, e  bellissimo (e incoraggiante) vedere come le nostre catechiste oltre 
alla fantasia sanno metterci il massimo per aiutare i nostri bambini e ragazzi a diventare sempre piu  amici di Gesu . 

Davanti a tutto ciò non possiamo che essere tutti grati al Signore 
che quotidianamente si fa nostro compagno di strada nelle vicende liete e tristi della vita dell’umanità. 

Consiglio pastorale unitario 
 

Nei mesi scorsi ho accolto le dimissioni del consigliere sig. Rossi Corrado della comunita  di Sasso e al suo po-
sto entra in Consiglio pastorale il sig. Lelio Rossi. Nei prossimi mesi il lavoro che il Consiglio pastorale e  chia-
mato a svolgere sara  determinante per il cammino del Sinodo diocesano. Vogliamo così  affidare al Signore il 
Sinodo diocesano e le nostre comunita  cristiane perche  sappiano discernere al meglio quanto il Signore ci sta 
indicando. 



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; Lazzaretti Domenica 
e fam.; Alberti Felice e fam., Gheller Massimo, Biasia Michele 
Ore 9.30 (Sasso): Brusamolin Giovanni (ann.), Cristiano e Gia-
comina 
Ore 11.00 (Gallio): Intenzione offerente; Finco Elio, Marcello 
(ann.), Angela e figli 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Angelo, Placida e fam. 
ore 18.00 (Gallio): Finco Antonio (Mesc) 
 

Lunedì 7 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Bianco Bianca e fam.; Sambugaro Gia-
como (ann.) e fam.; Gianesini Francesca (7° ann.) 
 

Martedì 8 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Rosanna, Mariangela e genitori; 
def.ti fam. Marini, Finco e Cherubin; Longhini Rosalia, Giovan-
ni, Mariangela, def.ti fam. Mosele e Longhini; Gianesini Fran-
cesca e Alberti Mariangela (classe 1958) 
 

Mercoledì 9 marzo 
ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 

 
Giovedì 10 marzo 

Ore 9.00 (Gallio): Pertile Mariacristina (ann.) 
 

Venerdì 11 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Rina Munari (Bevi) e fam.; Tessarolo Ange-
lina (ann.), Stona Zefferino 

Sabato 12 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): Pertile Nicola; Munari Marianna (3° ann.) e 
Pertile Nico; Sambugaro Giacomo, Maddalena e Mario 
Ore 20.00 (Stoccareddo): Via Crucis 
Ore 20.00 (Sasso): Via Crucis 
Ore 20.30 (Foza): Via Crucis 
 

Domenica 13 marzo 
II Domenica di Quaresima 

IX anniversario dell’elezione di Papa Francesco 
Ore 9.30 (Foza): Andrea Cappellari, Giovanni, Pietro e Paterno 
Giacomo; Carpanedo Giovanni; Mardegan Antonio (ann.); Fri-
son Giuliana (ann.), Gheller Graziosa e Paterno Giovanna 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Virginio (ann.) e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Valente Maddalena (ann.), Marco, Dome-
nico e def.ti fam. Tagliaro 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Rito dell’accoglienza con la conse-
gna del Vangelo ai ragazzi del catechismo. Def.ti di Baù For-
tunato e Teonilla 
Ore 18.00 (Gallio): Rito dell’accoglienza con la consegna del 
Vangelo ai bambini di IV elementare. I Scrutinio per i ragazzi 
di II e III media. 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuti a mancare Raffaella Lunardon della 
comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della 
fede.  

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 Libera-
zione e della Storia d'Italia. Pranzo in ristorante e proseguimento per Assisi. Arrivo a Santa Maria degli Angeli e pri-
ma visita della Basilica. 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, Cor-
so Vannucci, Cattedrale 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. Tem-
po 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 €. E  necessario il greenpass 
(salvo nuove disposizioni governative). Le iscrizioni si effettuano in canonica e si chiudono il 30 marzo. Il pel-
legrinaggio si effettuera  con un minimo di 25 partecipanti 

Don Massimiliano Zoccoletti sta cercando personale  di sala e ai piani per la casa per ferie della diocesi 
“Lo Scoiattolo” da fine giugno a metà settembre. Chi fosse interessato può chiamare in canonica. 


