
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (6,39-45)  

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non 

cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, 

sarà come il suo maestro. 

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 

Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non 

vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per toglie-

re la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. 

Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto 

buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da 

un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae 

fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda».  

La visita pastorale del vescovo Claudio 
 

Come annunciato da tempo, da venerdì 1 il vescovo Claudio sta visitando le Comunità dell’Altopiano. È una visita 
basata sull’ordinarietà della nostra vita. Sta incontrando in modo particolare tutti i Consigli pastorali che da tempo 
hanno lavorato su alcune tracce di lavoro consegnate dalla Diocesi.  
 

Qui di seguito vengono riportati alcuni degli appuntamenti più importanti: 
 

Venerdì 1 marzo: celebra la Santa Messa a Cesuna e poi incontra il Consiglio pastorale alle 20.30 
Sabato 2 marzo: alle 10.30 incontra il Consiglio pastorale di Treschè Conca, alle 15.30 quello di Canove e alle 

20.30 quello di Roana. Celebra l’Eucaristia alle ore 17.00 a Canove. 
Domenica 3 marzo: Celebra l’Eucaristia alle 10.15 a Rotzo e alle 18.00 a Roana; mentre nel pomeriggio incontra il 

Consiglio pastorale di Rotzo. 
 
Martedì 5 marzo: celebra l’Eucaristia a Gallio mentre alle 20.30 incontra Il Consiglio pastorale unitario e il Consi-

glio per la gestione economica in Sala Emilio Oro a Foza. 
Mercoledì 6 marzo “Le Ceneri”: Celebra l’Eucaristia a Sasso alle 15.00, presiede poi la Celebrazione della Parola 

alle 20.00 nella Chiesa di Gallio. A seguire, alle 21.00, incontra tutti i catechisti e 
gli accompagnatori del Vicariato in Sala Bartolomea. 

 
Giovedì 7 marzo: scende all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano (PD) per prendere parte 

al ritiro di Quaresima con tutti i sacerdoti della Diocesi. 
Venerdì 8 marzo: celebra l’Eucaristia ad Asiago alle 18.00; mentre 

alle 20.30 incontra i Gruppi giovanissimi (dalla III 
superiore) del Vicariato in patronato ad Asiago 

Sabato 9 marzo: al mattino si incontra con tutti i sacerdoti dell’Al-
topiano, celebra l’Eucaristia alle 18.00 a Camporo-
vere e alla sera incontra il Consiglio pastorale di 
Asiago e Camporovere. 

Domenica 10 marzo: dopo aver presieduto le Sante Messe delle 
ore 9.30 e 11.00 ad Asiago, nel pomeriggio 
alle 15.00 incontra il Coordinamento pastora-
le vicariale in patronato ad Asiago. 



Domenica 3 marzo 
VIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Nico e Rita; def.ti fam. Farina e Colombo; 
Lazzaretti Domenica (ann.), Carpanedo Maria; Biasia Santa 
(ann.), Carpanedo Vittorio e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Aldo (Barbieri); Rossi Anita; Brusa-
molin Giovanni (ann.), Cristiano, Giacomina e fam.; Rossi 
Virginio (ann.) e fam. 

Ore 11.00 (Gallio): Munari Domenico e fam.; Finco Marcello 
(ann.), Angela, Maria, Oscar, Giovanni, Elio e Vilma  

Ore 18.00 (Gallio): Stella Vittorina, Iva, genitori; Cherubin 
Laura; Marini Angelo, fratelli, sorelle e genitori. 

 
Lunedì 4 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): don Valentino Grigiante (trig.); Dal De-
gan Nicolò (ann.) 
 

Martedì 5 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Kobler, Munari, Rossi, Schittl 
e Tonioli  
 

Mercoledì 6 marzo 
Le Ceneri 

Ore 15.00 (Foza): Santa Messa e imposizione delle Ceneri 
Ore 15.00 (Sasso): Santa Messa e imposizione delle Ceneri 
presieduta dal vescovo Claudio 
Ore 20.00 (Gallio): Celebrazione della Parola e imposizione 
delle Ceneri presieduta dal vescovo Claudio 

Giovedì 7 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo (ann.); Finco Anto-
nio (mesh) 

 
Venerdì 8 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): Finco Rosanna, Mariangela e genitori 
 

Sabato 9 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Domenica 10 marzo 
Prima domenica di Quaresima 

Ore 9.30 (Foza): Gheller Giuseppe, Elda, Gianluca, Stona 
Armando; Spessot Giovanni (ann.), Mardegan Antonio; inten-
zione offerente 
Ore 9.30 (Stoccareddo) 
Ore 11.00 (Gallio): def.ti gruppo Emigranti Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Rigoni e Saviane 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Giovanna Finco Suor 
Ottavia delle Suore Francescane Elisabettine, originaria del-
la Comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Ragazzi di III media 

Domenica 3 e lunedì 4 vivranno assieme una due giorni presso la Casa per ferie “don Tiziano Cappellari” in preparazione alla 
Cresima. 
 

Quaresima 2019 

Inizia con il mercoledì delle Ceneri, per favorire una buona partecipazione abbiamo pensato di distribuire le Celebrazioni con 
l’imposizione delle Ceneri nell’arco della giornata: ore 15.00 Santa Messa a Foza e a Sasso presieduta dal vescovo Claudio; ore 
20.00 Celebrazione della Parola a Gallio. In questo giorno si è invitati al digiuno (un solo pasto) e all’astinenza (non solo dalle 
carni, ma anche da cibi e bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi), 
Al digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; all’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 
La Quaresima ha un duplice carattere: penitenziale e battesimale. È preparazione al mistero della Pasqua, «sorgente e vertice 
di tutto l’anno liturgico» (Sacrosanctum Concilium n. 109). Non è tanto una pratica devozionale di austerità, ma un lungo tempo 
«sacramentale», azione del Cristo presente e operante nella Chiesa; quindi itinerario di conversione. Il carattere penitenziale e 
battesimale emerge dai testi liturgici (orazioni e letture proposte). Nei venerdì di Quaresima invito ogni singola Comunità cri-
stiana ad organizzarsi per il pio esercizio della Via Crucis negli orari che si ritiene più opportuni. Culmine di tutta l’esperienza 
quaresimale sono le celebrazioni dei sacramenti pasquali (Battesimo, Cresima ed Eucaristia), partecipate da tutti i fedeli. Ecco 
che nelle domeniche di Pasqua i ragazzi di I media vivranno i sacramenti di Cresima e Battesimo, qui di seguito indichiamo le 
date scelte dai genitori: 28 aprile per i ragazzi delle comunità di Sasso e Stoccareddo alle 9.30; 5 maggio per i ragazzi della co-
munità di Foza; 12 maggio per i ragazzi delle comunità di Gallio. Nel Tempo quaresimale possiamo esercitare forme quotidiane 
di penitenza e riconciliazione quali: opere di carità, preghiera più frequente e prolungata (le nostre Chiese sono sempre aperte 
durante il giorno), rinuncia a cose superflue, a spettacoli e divertimenti, austerità di vita, visite agli ammalati e soccorso ai fra-
telli bisognosi… 
 

Grazie 

Sabato 23 febbraio per la Comunità di Gallio la Celebrazione eucaristica di riapertura della Chiesa dopo la ridipintura interna è stata 
davvero emozionante. Grazie a quanti si sono dati da fare... e sono stati tanti! Il vescovo Giampiero per aver presieduto l’Eucaristia as-
sieme a don Valentino e don Loris; i giovanissimi, la corale, i chierichetti, il prof. Danillo per il suo ultimo lavoro sulla storia della Chiesa di 
Gallio, il numeroso gruppo di uomini e donne che si sono impegnati nelle pulizie, l’arch. Crivellaro, le ditte Alberti Graziello e Lunardi 
Giacomo, il p.i. Diego Lunardi, il tuttofare Franco Rigoni (Perlio), a chi ha preparato il ricco e buon rinfresco, i numerosi benefattori e 
quanti impossibilitati ad essere presenti per lavoro o malattia che si sono però uniti spiritualmente alla nostra comune preghiera. Credo 
che l’ovazione di stupore quando si sono accese le luci - seguita dal forte applauso - sia stata il segno evidente che il lavoro, oltre ad 
essere stato eseguito a regola d’arte, è stato apprezzato. 


