
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (2,13-25) 

S i avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e co-

lombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore 

e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate 

via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: 

«Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 

cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo 

tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla 

parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 

credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testi-

monianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  

FRATELLI IN ITALIA 
La proposta per la Quaresima 
2018 che faremo al Cineghel  

sabato 10 marzo 
alle ore 20.30  

è un spettacolo che mette in evi-
denza due attenzioni che in que-
sto momento sono emergenti 
nella diocesi di Padova: i giovani 
e la fraternità. Quattro giovani 
veneti incontrano quattro giovani 
stranieri venuti in Italia per impa-
rare la musica al conservatorio o 
per raggiungere una persona ca-
ra. Una storia che parla di fratel-
lanza, di usi e costumi diversi che 
diventano solidarietà, sostegno 
umano, coscienza critica per la 
salvaguardia del pianeta.  

Un'occasione per riflettere sulla fraternità e per dialogare con gli attori. Il regista è Alberto 
Riello autore teatrale e attore, docente distaccato dall'insegnamento per coordinare il 
Progetto teatro per l'Ufficio scolastico regionale, vincitore di diversi premi internazionali ed 
ha portato più volte i suoi spettacoli anche alla Camera dei Deputati e dinanzi al Presidente 
della Repubblica. Biglietto 5 euro con prevendite presso l’edicola Gloder e il Bar del patro-
nato. È uno spettacolo di alto livello, che ci farà bene, che ci metterà in discussione, che ci 
provocherà, ma che soprattutto ci aiuterà a rendere viva la nostra testimonianza di cristia-
ni. Non mancate! 



Domenica 4 marzo 
III Domenica di Quaresima 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Antonio; Tura Giovanni, Toni e 
def.ti fam. Baiele 
Ore 9.30 (Foza): Lazzaretti Domenica (ann.); Biasia Santa e 
Vittorio (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Finco Marcello (ann.), Angela e Elio 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Nicolò (ann.), Maria, Giusep-
pe, Piotto Tiziano; Finco Antonio (mesc) 

 
Lunedì 5 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Kopbler, Krauthackl, Munari, 
Rossi, Schitl e Tonioli 

 
Martedì 6 marzo 

Ore 18.00 (Gallio) 

 
Mercoledì 7 marzo 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Messa 

 
Giovedì 8 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): Mirella, Mariangela, Rosanna e def.ti Fam. 
Finco, Cherubin e Marini; Longhini Rosàlia (ann.), Mariangela e 
fam. 
 

Venerdì 9 marzo 
Ore 18.00 (Gallio) 

 

Sabato 10 marzo 
Ore 18.00 (Gallio) 

 
Domenica 11 marzo 

IV Domenica di Quaresima 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Mardegan Antonio (ann.) e Spessot Giovanni 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Virginio (ann.) e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Onorio e fratelli 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; Munari Rina e 
Nicolin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare mons. Ermanno Roberto 
Tura originario della Comunità di Gallio lo raccomandiamo 
all’eterno amore del Padre e invochiamo per i suoi familiari e 
il presbiterio di Padova la grazia della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Adorazione e Lectio divina di Quaresima 

Giovedì 8 marzo dopo la Santa Messa delle ore 18.00 (indicativamente alle 18.30) ci saranno due ore 
di Adorazione eucaristica aperta a tutti e a seguire Suor Flora guiderà un momento di preghiera in 
ascolto della Parola della Domenica successiva. 

 
Incontro a Gallio con gli operatori pastorali 

Venerdì 9 marzo alle ore 20.30 in Sala Bartolomea i membri del Consiglio pastorale di Gallio incontreranno gli 
operatori pastorali e la Comunità di Gallio per presentare il cammino che porterà al rinnovo del Consiglio pastorale. 
Questi incontri sono pensati anche per raccogliere idee e confrontarsi sui progetti pastorali. Ovvio che chi non vi 
partecipa e poi sa solo lamentarsi con il suo comportamento dimostra che pretendere senza porsi a servizio non 
serve a nulla. 
 
Festa della donna 

Anche quest’anno abbiamo pensato ad un momento di preghiera e festa assieme alle donne dell’Unità pastorale. 
Così giovedì 8 marzo alle 18.00 ci sarà la S. Messa a Gallio e alle 19.30 la cena presso il Ristorante Locanda Mirella; 
seguirà una lotteria con utili premi. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente presso il ristorante Locanda Mirella o 
in sacrestia al termine delle Sante Messe o in canonica  versando la quota di 22 euro. È un modo semplice, ma bel-
lo, per stare un assieme e fare comunità. 
 
Domenica della Carità 

La Caritas di Gallio propone per la V domenica di Quaresima le adozioni a distanza in un’area missionaria chiamata 
S. Rosa di Lima dove operano le nostre suore Orsoline. Dopo le Sante Messe a Gallio ci sarà un momento di testi-
monianza fatta dalle stesse. Una piccola rinuncia può dare un futuro a questi bambini. Grazie. 


