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Domenica 26 febbraio 
VIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Anime del Purgatorio; Mosele Giuseppe, Rigoni 
Giacomina 
Ore 9.30 (Foza): 7° Alberti Ivana; Lunardi Francesco e Milena; 
Alberti Attilio (ann.); Anime del Purgatorio, Gheller Luisa, Rino, 
Lidia 
Ore 9.30 (Sasso): Stefani Bianca, Baù Domenico (Nini) e fam.  
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Cherubin Angelina e fam, Vittorina; Finco Lu-
cio (ann.) 
 

Lunedì 27 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): Oscar; Finco Gian Antonio (Paul); Rigon 
Rita (2° ann.); def.ti Fam. Palma e Tagliaro; Mosele Maria 
(ann.), Rigon Valentino 
 

Martedì 28 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti Contrada Costa; Munari Nicolò; Mu-
nari Carolina e Luigi 
 

Mercoledì 1 marzo 
Le Ceneri 

Ore 15.00 (Gallio): Rigoni Vittorio; Rigoni Mirella (ann.), Corà 
Maria (ann.); Pertile Antonio (16° ann.) 
Ore 15.00 (Sasso) 
Ore 16.00 (Foza) 
Ore 20.30: Celebrazione della Parola e imposizione delle Ce-
neri a Gallio, Foza e Stoccareddo 

Giovedì 2 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio e fam. 
 

Venerdì 3 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti Fam. Schivo, Grigiante e Menegaz; 
Munari Domenico (ann.) 
 

Sabato 4 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Stella Cristiano (ann.), Maria, Vittorina; 
Dal Degan Nicolò (ann.) 
 

Domenica 5 marzo 
I Domenica di Quaresima 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Maria e fam.; Lazzaretti Maria e fam.; 
Biasia Santa e Vittorio; Gheller Giuseppe, Elda, Gianluca; Stona 
Bruno e Armando; Marcolongo Giovan Battista (ann.), Gheller 
Santa Maria, def.ti Fam. Marcolongo e Cappellari 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pietro, Brusamolin Cristina 
Ore 11.00 (Gallio): Mocellin Angelo, Tessari Giovanna; Finco Mar-
cello (ann.), Angela, Elio e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 
Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria, Aloise, 
Rossi Maria Kobler e Arnold; Lunardi Ottavio e fam. 
 

 

Nei giorni scorsi sono venute a mancare Battistella Romina della 
Comunità di Gallio e Alberti Ivana della Comunità di Foza; le rac-
comandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per i loro 
familiari la grazia della consolazione della fede. 

 

QUARESIMA 2017 
Dopo il Concilio Vaticano II e la conseguente riforma liturgica del Calendario Romano operata da Papa Paolo VI, il decreto 
della Sacra Congregazione dei Riti, entrato in vigore dal 1 gennaio 1970, stabilisce che nell’anno liturgico la Quaresima ab-
bia inizio con il Mercoledì delle Ceneri (quest’anno il 1 marzo) e si concluda dopo quaranta giorni il Giovedì santo con la 
Messa in Cæna Domini esclusa, in quanto essa dà inizio al Triduo pasquale. I quaranta giorni sono fortemente simbolici, 
ricordano alcuni episodi della Scrittura: i quaranta giorni di Mosè sul monte Sinai prima di portare la Legge di Dio al popolo 
(Es 24, 18); i 40 anni di peregrinazione del popolo di Israele nel deserto prima di entrare nella Terra Promessa (Dt 8, 2 - 6), i 
quaranta giorni e le quaranta notti di Gesù nel deserto prima di iniziare il suo ministero in Galilea (Lc 4, 2). Nella storia della 
salvezza il quaranta è stato il numero di un tempo di preparazione prima di un evento importante. I quaranta giorni della 
Quaresima sono un tempo di preparazione con cui attraverso digiuno, carità ed elemosina, accompagnati da una preghie-
ra più intensa il cristiano si preparava a vivere il grande evento della salvezza: la Pasqua di Cristo. Questo percorso spiritua-
le si aggancia direttamente al sacramento che esprime nel cristiano la forza della risurrezione nella vita credente: il battesi-
mo. In conclusione due aspetti divengono fondamentali per il cristiano che voglia capire e vivere la Quaresima secondo le 
intenzioni e la spiritualità della Chiesa universale di Dio: 1. Vivere la Quaresima come tempo di preparazione alla Veglia pa-
squale in cui si fa memoria liturgica della Pasqua di Gesù, evento di salvezza di cui ogni Domenica è memoriale; 2. Vivere gli 
effetti della Pasqua ricordando e rivivendo per il profondo legame che c’è tra la Risurrezione di Gesù e il nostro Battesimo. 
Durante la Quaresima siamo chiamati a vivere: il digiuno (obbligatorio il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo; mentre è 
consigliato per gli altri venerdì), che ricorda il primato di Dio nella vita del cristiano, l’elemosina, che ricorda la Provvidenza 
di Dio verso le sue creature; e la preghiera anche attraverso un ascolto assiduo e più frequente della Parola di Dio. 



 

La settimana della Comunità: 1 - 7 marzo 

         Quest’anno la nostra Diocesi ha lanciato una bellissima proposta per iniziare al meglio la Quaresima: La setti- 
       mana della Comunità. Si tratta di fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro perché l’incontro  
         con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. In questo modo daremo spazio anche all’atteggiamento  
              della sosta: “in questa sosta” tutti noi recuperiamo, percepiamo, respiriamo, viviamo Gesù e il Vangelo nella  
                   nostra comunità parrocchiale, perché nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la presen- 
                               za buona e misericordiosa di Gesù. In questo modo riusciremo anche a “so-stare”, a stare dentro,   
                                    con gioia e serenità, alle dinamiche più normali ed essenziali della nostra comunità. Gesù e il  
                                       Vangelo utilizzano anche tanti linguaggi, quindi abbiamo previsto vari momenti che ci aiutino  
         a stare insieme come Comunità cristiana. Ecco il programma: 

Mercoledì 1 marzo: celebrazione della Parola con l’imposizione delle Ceneri nelle Comuni-
tà parrocchiali di Gallio, Stoccareddo e Foza dalle ore 20.30 

Giovedì 2 marzo: Adorazione eucaristica dalle 15 alle 21 a Gallio con la presenza dei sacerdoti per le confessioni 
Venerdì 3 marzo: ore 20.00 digiunare con la Parola, lettura del Vangelo di Giovanni (guarda avviso successivo) 
Sabato 4 marzo: Ore 20.30 al Cineghel proiezione del film: “Il medico di campagna”. Tutti gli abitanti di un paesi-
no di campagna francese possono contare su Jean-Pierre, il medico che li ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, 
sette giorni su sette. Quando però il dottore diviene malato a sua volta, in modo grave… Un film dalle salde radici. I 
principi deontologici, innanzitutto, ben piantati nella vocazione professionale del medico protagonista della pellico-
la, ligio ai propri doveri, animato da un ammirevole dedizione a curare le sofferenze altrui. Ma anche, e altrettanto 
importante, il forte senso di comunità che avvolge quella stessa provincia francese, popolata da gente ordinaria, 
semplice, abitudinaria e talvolta persino troppo diffidente, però trasparente, lineare, senza inutili sovrastrutture, 
legata a doppio filo con la terra su cui muove i propri passi.  
Domenica 5 marzo: Ore 12.30 pranzo a Foza con tutti gli operatori pastorali dell’UP (catechisti, accompagnatori, 
Caritas, animatori, coristi, lettori, membri del Consiglio pastorale e degli affari economici, signore delle pulizie, cap-
pati, sacrestani/e, volontari Cineghel, chierichetti, ecc.). Iscrizioni entro giovedì 2 marzo: Stoccareddo Maurizio Baù; 
Gallio: Assunta: Foza: Sabrina e Romina; Sasso: Fabiano. 
Ore 20.30 al Cineghel proiezione del film: “Il medico di campagna”. 
Martedì 7 marzo: Santa Messa conclusiva alle ore 20.30 in Duomo ad Asiago con tutto il Vicariato 
 
I venerdì di Quaresima: digiunare con la Parola 

Sono cinque serate quaresimali. La proposta è quella di saltare la cena e di prendere un altro cibo,  
sedendoci ad un’altra tavola: quella della Parola. I gesti quaresimali, come la preghiera, l’ascolto della Parola, 
il digiuno e la carità, assumono un tono più significativo se fatti assieme: vogliamo porre un gesto di  
comunità, un gesto ecclesiale, non soltanto un gesto di devozione privata. La proposta consiste nella  
lettura completa del vangelo di Giovanni con la versione della Conferenza Episcopale Italiana del 2008, il  
testo ufficiale per la liturgia. Perché Giovanni?  Il testo del quarto vangelo ci farà compagnia in particola- 
re nelle eucaristie feriali delle due ultime settimane di quaresima e il venerdì santo, quando l’attenzione  
sarà rivolta alla persona di Gesù che cammina verso la passione redentrice tra il rifiuto del suo popolo  
e la fede crescente dei veri discepoli. L’inizio e la conclusione dell’ascolto del vangelo saranno sempre  
accompagnati da preghiere comunitarie che sottolineano il valore generale della Parola di Dio.  
Invitiamo quanti accoglieranno questo invito a versare un’offerta come corrispettivo del pasto saltato così diventerà un’ele-
mosina coniugata al digiuno. Inizieremo venerdì 3 marzo alle ore 20.00 in tutte e quattro le Chiese dell’Unità pastorale. 
Giovanni non dice nessuna parola che non abbia un significato profondamente meditato, perché è l’evangelista contempla-
tivo e per lui ogni dettaglio è un segno (C. M. Martini) 
 

I mercoledì di Quaresima: capire la Parola 

Nei mercoledì di Quaresima a partire dal 15 marzo siamo invitati a vivere un momento di confronto attorno alla 
Parola di Dio. Saremo guidati da Suor Flora ad entrare in profondità sui Vangeli della domenica successiva. Mer-
coledì 15 marzo in Chiesa Foza; il 22 marzo a Stoccareddo; il 29 marzo a Sasso e infine il 5 aprile a Gal-
lio. Inizieremo alle ore 20.30. Portare la Bibbia. 

 

Festa della donna: mercoledì 8 marzo 

Anche quest’anno abbiamo pensato ad un momento di preghiera e festa assieme alle donne dell’Unità 
pastorale. Così mercoledì 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 versando la quota di 25 euro. 

 

VUOI RICEVERE IL BOLLETTINO DIRETTAMENTE VIA E-MAIL? RICHIEDILO A :  parrocchiadigallio@gmail.com 


