
Domenica 6 marzo 
IV Domenica di Quaresima 

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

*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; Lunardi Ottavio, 
fratelli e genitori; Finco Antonio (Mesch); 
Finco Marcello (ann.), Angela  e def.ti Fam. 
Finco 
 

Lunedì 7 marzo 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 8 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Longhini Rosàlia, Marian-
gela e def.ti Fam. Mosele 
 

Mercoledì 9 marzo 
Triduo della Riconciliazione 

Cesuna e Roana dalle 18.00 alle 22.00 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Barion Pietro; 
Pertile Maria Cristina 
  

Giovedì 10 marzo 
Triduo della Riconciliazione 
Gallio dalle 16.00 alle 22.00 

Ore 18.00 (Gallio): Pertile Fortunata (ann.), 
Domenico e familiari; Gioacchino Cogo e 
def.ti Fam. Cogo e Forte 
 

Venerdì 11 marzo 
Triduo della Riconciliazione 

Asiago dalle 18.00 alle 22.00 
Astinenza dalle carni 

Ore 18.00 (Gallio): Valente Mario e cacciato-
ri defunti 
 

Sabato 12 marzo 
Oggi ricorre il XXIV anniversario della morte  

del vescovo Girolamo Bortignon 
Ore 15.00 (Sasso): Celebrazione della Prima 
Riconciliazione 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Nicola e def.ti 
Fam. Pertile e Vicinanzo; Corà Giovannina 
(trig.); Valente Mario e Secondo, Guido e Di-
letta; Munari Rina e Nicolin; Paccanaro Ennio, 
Gastone, Elio, Armando 
Ore 18.00 (Stoccareddo) 
 

Domenica 13 marzo 
V Domenica di Quaresima 

PERDONO 
Oggi ricorre il III anniversario dell’elezione  

di Papa Francesco 
LE MESSE HANNO I SEGUENTI ORARI  

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

Ore 8.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovanni; 
Cherubin Paola e familiari; Feder Mario e 
familiari 
Ore 8.00 (Foza): Mardegan Antonio (ann.), 
Spessot Giovanni 
Ore 8.000 (Sasso):  
Ore 17.00 (Asiago) 
Ore 18.00 (Asiago) 

  Canonica 04241946060                 parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (15, 1-3.11-32) 
 

I 
n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascol-
tarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio 

che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto.  
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abi-
tanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondan-
za e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho pecca-
to verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. 
Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.  
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse 
ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangia-
mo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.  
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la mu-
sica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello gras-
so, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 
padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un 
capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il qua-
le ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello gras-
so”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 
ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tor-
nato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».  



Cammino di Quaresima 2016 

SABATO 12 MARZO proietteremo alle 20.45 al Cineghel: RITORNO ALLA VITA che ci 
aiuterà ad entrare nella parola PERDONO: Una sera d'inverno lo scrittore Thomas sta 
guidando in un paesaggio nevoso quando una slitta gli si para davanti scendendo da 
un pendio. Thomas non ne ha colpa e nemmeno Christopher, il fratello maggiore che 
avrebbe forse potuto prestare più attenzione al fratellino e nemmeno la mamma dei 
due che li avrebbe potuti richiamare in casa. Non c’è alcuna colpa evidente, ma ciò che 
non si riesce ad evitare è, invece, il “senso di colpa”. Le cose che accadono nella nostra 
esistenza sono frutto del destino, del caso o forse di un disegno misterioso che chiede 
una lettura più profonda e matura? 
 

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. Le iscrizioni si effettuano esclusiva-
mente presso il ristorante Valbella versando la quota di 25 euro. 
 

13 marzo: Giubileo della Misericordia 

Abbiamo completato anche il quarto pullman, questo dimostra che molte persone 
hanno colto l’importanza di questo momento da vivere assieme come Unità pastorale 
e il vescovo Claudio. Per preparaci vivremo a livello Vicariale il TRIDUO DELLA RICONCI-
LIAZIONE voluto espressamente dal nostro vescovo Claudio: “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 sacra-
mento della Riconciliazione. 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 mo-
mento per lui ritenuto più idoneo, accostarsi al presbitero confessore per celebrare, 
individualmente, il sacramento della Penitenza, confessando i propri peccati e - dopo 
aver ricevuto il perdono di Dio - accogliere dal presbitero un impegno penitenzia-
le”. 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 16.00 alle 22.00 (concludiamo con la Compieta) 

Venerdì 11 marzo: Asiago dalle 18.00 alle 22.00 
Il programma della giornata prevede la partenza di un pullman alle 8.50 dalla piaz-
za di Sasso (che poi passerà anche per la piazza di Stoccareddo), e di due pullman dalla 
piazza di Foza alle 9.00. Tutti e tre i pullman convoglieranno poi a Gallio (piazzetta del 
Cineghel) dove saliranno i pellegrini di Gallio e partirà anche il quarto pullman. Siamo 
davvero tanti (le scorse domeniche in Cattedrale c’erano oltre le 1.500 presenze, chi 

vuole può portarsi una sediolina), quindi dobbiamo 
munirci di pazienza e spirito del pellegrino. Alle 
11.15 circa faremo sosta presso la Chiesa dell’Ope-
ra della Provvidenza Sant’Antonio - uno dei 
luoghi di carità più importanti della nostra Diocesi - 
dove sosteremo in preghiera preparato da don Ro-
berto Tura (è possibile consegnare all’ingresso ve-
stiario in buono stato e pulito). Proseguiremo poi 
per il patronato della Parrocchia di San Nicolò (a poche centinai di metri dal Duomo) per 
il pranzo. Ognuno è invitato a portare qualcosa da mangiare o da bere da condividere 
insieme (raccomandiamo di mettersi d’accordo tra i partecipanti della stessa parrocchia 
su cosa portare). Dopo un po’ di tempo libero, verso le 15.00 ci sposteremo in piazza 
Duomo dove alle 15.30 ci accoglierà il vescovo Claudio, varcheremo in processione la 
Porta Santa della Misericordia seguendo la Croce e il Libro dei Vangeli e celebrere-
mo l’Eucaristia presieduta dal vescovo (durante la quale saranno raccolte le offerte 
frutto della nostra carità quaresimale). Assieme a noi saranno presenti i vicariati di: Con-
selve, Limena, Montagnana, Thiene, Vigonza. Il rientro è previsto verso le 18.30. Ricor-
diamo che quella domenica le Sante Messe avranno i seguenti orari: Sabato 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. 
 

Il Sacramento della prima Riconciliazione 

Sabato 12 marzo alle ore 15.00 nella Chiesa di Sasso ben 28 fanciulli si accosteranno 
per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione e assieme scopri-
ranno che Dio è Padre e con Gesù, attraverso lo Spirito Santo, vuole 
che noi stiamo bene e ci amiamo. Ecco i nomi: Baù Alberto, Baù Ales-
sia, Baù Gabriele, Baù Gioia, Baù Karol, Baù Nicole, Baù Tomma-
so, Baù Vittoria, Cappellari Sveva, Chiomento Benedetta, Cortese 
Melissa, Gheller Vittoria, Gloder Emanuele, Longhini Giada, Ma-
rini Alessia, Oro Cristian, Oro Francesco, Pertile Alessia, Pertile 
Antonio, Pertile Martina, Rigoni Teresa Maria, Rossi Beatrice, 

Rossi Davide, Rossi Giacomo, Rossi Luise, Rossi Nicolas, Tura Vittoria. Buona festa! 
 

Chiesetta di San Francesco 

Venerdì 18 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Emilio Oro verranno presentati il pro-
getto di restauro della Chiesetta di San Francesco e il programma delle Feste Quinquen-
nali.  
 

Confessioni per la Pasqua 

Aspettiamo i ragazzi di V elementare, I e II media lunedì 14 marzo alle ore 16.00 
in Chiesa a Gallio 


