
Domenica 28 febbraio 
III Domenica di Quaresima 

AMORE 
Ore 8.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Attilio (ann.); Pesa-
vento Caterina (ann.); Contri Pietro e Lazza-
retti Elsa; Oro Francesco, Amabile, Giuseppe 
e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (Nini) e fa-
miliari; def.ti della Corale di Sasso; intenzione 
offerente 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Ina, Serafina e 
Luigi 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Lucio (ann.); Schittl 
Hermine, Rossi Maria 
 

Lunedì 29 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò 
 

Martedì 1 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Antonio (ann.); 
Tura Giacomo; Cosà Maria (ann.), Rigoni Mi-
rella (ann.) 
 

Mercoledì 2 marzo 
Memoria di Madre Giovanna Meneghini 

Ore 18.00 (Villa Giovanna) 
  

Giovedì 3 marzo 
Adorazione eucaristica a Gallio 15.00 - 21.00; 

Stoccareddo 15.00 - 17.00 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio e def.ti 
Fam; Munari Domenico (ann.) 
Ore 20.00 (Foza): Lazzaretti Domenica (ann.) 
e familiari; Biasia Santa e Vittorio (ann.) 
 

Venerdì 4 marzo 
Astinenza dalle carni 

Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Nicolò (ann.); 
Stella Cristiano (ann.), Vittorina e Maria 
 

Sabato 5 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Ida 

Domenica 6 marzo 
IV Domenica di Quaresima 

FIGLI E NON SCHIAVI 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Menegatti Marcello 
Ore 9.45* (Sasso): Rossi Virginio (ann.) e 
def.ti Fam; Rossi Pietro, Cristina, Bianca 
(Campanaro); def.ti Fam. Panozzo Franca 

*Una signora di Sasso ci ha spiegato che i bam-
bini e i ragazzi non partecipano alla Santa Mes-
sa domenicale perché alle 9.30 è troppo presto; 
ha chiesto, qualificandosi come portavoce dei 
genitori, di posticiparla alle 9.45 garantendo che 
così saranno sicuramente tutti presenti. Abbia-
mo subito accolto con entusiasmo tale propo-
sta! A partire da questa domenica la Messa sarà 
alle 9.45. 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Angelo, Placi-
da, Tullio; Baù Edilia, Nereo e familiari 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante e Menegaz; Tagliaro Antonio e Maria, 
def.ti Fam. Tagliaro e Alberti; Lunarsi Ottavio, 
fratelli e genitori; Finco Antonio (Mesch) 
 
 

DOMENICA 13 MARZO  
LE MESSE AVRANNO I SEGUENTI ORARI  

PERCHE’ POI SCENDEREMO A PADOVA PER 
IL GIUBILEO CON IL VESCOVO CLAUDIO 

SABATO ORE 18.00: GALLIO E STOCCAREDDO 
DOMENICA ORE 8.00: GALLIO, FOZA E SASSO 

ORE 17.00 e 18.00: DUOMO DI ASIAGO 
 

  Canonica 04241946060                 parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (9,28-36) 
 

I 
n quel tempo si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici. 

Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più pecca-
tori di tutti i Galilei, per aver subito tale 
sorte? No, io vi dico, ma se non vi converti-
te, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la torre 
di Siloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalem-
me? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale 
aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne 
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono 
tre anni che vengo a cercare frutti su que-
st’albero, ma non ne trovo. Taglialo dun-
que! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma 
quello gli rispose: “Padrone, lascialo anco-
ra quest’anno, finché gli avrò zappato at-
torno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo ta-
glierai”».  

Gesù, citando due noti eventi di cronaca 
dei suoi tempi, smonta una credenza popo-
lare molto diffusa allora (e oggi). Un devoto 
pensava che le disgrazie, come appunto il 
crollo della torre di Siloe, punissero delle 
persone che, in qualche modo, potessero 
aver commesso degli orribili peccati. Ciò 
che Gesù dice è sorprendente, sconcertan-
te: la vita ha una sua logica, una sua libertà. 
La causa del crollo della torre di Siloe è da 
imputarsi al calcolo delle strutture errato, o 
al lucro compiuto dall'impresa che ha usato 
materiali scadenti; l'intervento crudele dei 
romani è causa della loro politica di espan-
sione che usa la violenza come strumento 
di oppressione. Non esiste un intervento 
diretto e puntuale di Dio, le cose possiedo-
no una loro autonomia e noi possiamo 
conoscerne le leggi. Gesù ristabilisce le re-
sponsabilità: gran parte del dolore che vi-
viamo ce lo siamo creato. La croce ce la 
danno gli altri o ce la diamo noi stessi con 
uno sguardo contorto e mondano della 
realtà. Ho scoperto, dopo molti anni, che 
molti passano la vita a piallare e carteggiare 
la propria croce, attribuendone a Dio la 
responsabilità. Dio fa quel che può: anche 
lui si ferma di fronte alla nostra ostinazione 
e durezza di cuore. Dio è limitato, quindi? 
No, ma Dio ferma la sua mano e ci lascia 
liberi, perché vuole dei figli, non degli schia-
vi.                (Paolo Curtaz) 



Cammino di Quaresima 2016 

SABATO 27 FEBBRAIO proietteremo al Cineghel: THE SESSION che ci aiuterà ad 
entrare nella parola FIGLI E NON SCHIAVI: Berkeley, California, anni '80. Il giornalista 
Mark O'Brien è costretto a vivere in un polmone d'acciaio, paralizzato dalla poliomie-
lite. Quando il suo corpo inizia a trasmettergli desideri sessuali sempre più espliciti, 
l'uomo decide di ricorrere a una terapista specializzata, Cheryl Cohen Greene. Nelle 
sei sessioni con la donna Mark scoprirà la gioia del sesso e la scoperta del proprio 
corpo. Ma quando anche i sentimenti entrano in gioco, oltre alla mera questione 
fisica, la faccenda si complica per tutti. Ad ascoltare la confessione del protagonista 
c'è poi padre Brendan, prete diviso tra la propria religione e la comprensione delle 
effettive necessità del suo parrocchiano. 
Rassicuriamo in anticipo (soprattutto i “falsi moralisti”) che se nella recensione del 
film si legge la parola “sesso” questa non va automaticamente associata alla parola 
“pornografia” o a “vietato ai minori”. Vi aspettiamo numerosi! 
 

8 marzo: Festa della Donna 

Anche quest’anno abbiamo pensato ad un momento di preghiera e festa assieme 
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 versan-
do la quota di 25 euro. 
 

13 marzo: Giubileo della Misericordia 

Anche il terzo pullman si è quasi riempito per scendere a Padova domenica 
13 marzo, varcare assieme la Porta Santa in Cattedrale e celebrare l’Eucaristia 
assieme al Vescovo Claudio. Le iscrizioni terminano domenica 6 marzo. Ricor-
diamo a chi non ha ancora consegnato la quota di farlo entro questa settimana 
altrimenti daremo automaticamente il posto ad altri fedeli che ne hanno fatto 
richiesta.  
Ricordiamo che quella domenica le Sante Messe avranno i seguenti orari: Sa-
bato 12 ore 18.00: Gallio e Stoccareddo; domenica 13 ore 8.00: Gallio, Foza e 
Sasso. Per chi volesse alle 17.00 e alle 18.00 saranno celebrate due Sante 
Messe nel Duomo di Asiago. 
In preparazione a questo momento importante vivremo a livello Vicariale il TRI-
DUO DELLA RICONCILIAZIONE espressamente voluto dal nostro vescovo Clau-
dio: “in cui, nelle ore serali nella chiesa si condivida un tempo prolungato nella 
preghiera, nell’ascolto della Parola e nel silenzio, sostenendo e accompagnando 
coloro che desiderano celebrare il sacramento della Riconciliazione”.   

Ecco le Chiese scelte del vicariato e i giorni: 
Mercoledì 9 marzo: a Cesuna e a Roana dalle 18.00 alle 22.00 
Giovedì 10 marzo: Gallio dalle 18.00 alle 22.00 (con la Compieta) 
Venerdì 11 marzo: Asiago dalle 18.00 alle 22.00 
Continua il vescovo Claudio: “Ciascun penitente avrà la possibilità così di ascoltare 
la Parola di Dio, di fare silenzio, di esaminare la propria coscienza davanti a Dio e, 
nel momento per lui ritenuto più idoneo, accostarsi al presbitero confessore per 
celebrare, individualmente, il sacramento della Penitenza, confessando i propri pec-
cati e - dopo aver ricevuto il perdono di Dio - accogliere dal presbitero un impegno 
penitenziale”.   
 
Ritiro di Quaresima 

Durante la Quaresima, ogni mercoledì Suor Flora tiene presso Villa Giovanna 
un momento di approfondimento della Parola di Dio della domenica successi-
va alle ore 20.15. Vista la buona partecipazione e la richiesta da parte di mol-
ti, domenica 6 marzo dalle 15.00 alle 17.30 si svolgerà un pomeriggio di ritiro 
sul Vangelo del Padre misericordioso. Per ulteriori informazioni contattare 
Villa Giovanna. 
 

Pellegrinaggio a Roma e udienza con Papa Francesco 

Il Gruppo missionario vicariale propone questa importante e 
bella iniziativa assieme al CUAMM - Medici con l’Africa nei gior-
ni 6 e 7 maggio. Questo il programma: partenza nella mattina 
di venerdì 6 maggio, arrivo a Roma e nel tardo pomeriggio cele-
brazione della Santa Messa in San Pietro, cena e pernottamen-
to. Sabato 7 maggio: colazione, partenza per San Pietro, ore 10.00: ritrovo in Piazza 
del Sant’Uffizio e ingresso in Aula Paolo VI; ore 11.00: Momento con ospiti e testi-
monianze in preparazione all’incontro con Papa Francesco; ore 12.00: Udienza spe-
ciale con Papa Francesco (solo per i partecipanti al pellegrinaggio); ore 13.00: pran-
zo e tempo libero; ore 15.00: passaggio della Porta Santa (facilitato per chi parteci-
pa all’Udienza) e rientro. Il modulo di iscrizione lo potete trovare in canonica a Gal-
lio, la quota di partecipazione è di 160 euro. Se si arriva ad un numero sufficiente di 
partecipanti dell’Altopiano, l’organizzazione farà partire un pullman da Asiago. 
Adesioni entro domenica 13 marzo. Ad accompagnare i partecipanti saranno an-
che il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla e il vicario generale, presidente del 
Cda del Cuamm, mons. Paolo Doni.  

 
Vuoi ricevere via e-mail il bollettino? 

E’ sufficiente richiederlo al seguente indirizzo: parrocchiadigallio@gmail.com 


