
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (3,14-21) 

I n quel tempo, Gesù disse a Nicodemo:  

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui 

abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 

la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 

mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 

dell’unigenito Figlio di Dio.  

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere 

erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Inve-

ce chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».  

Cos’è essenziale per la vita di una comunità parrocchiale? 

Cosa non deve mancare nella vita di una comunità?  

Quali sono le condizioni che fanno di una parrocchia una comunità in grado  

di trasmettere la fede agli adulti e di generare alla fede un bambino? 

Queste domande si sono fatte dibattito intenso non solo nella nostra Diocesi, ma anche in molte Diocesi italiane. Proviamo a 
soffermarci su alcuni elementi fondamentali: 

 La centralità della parrocchia, da sempre casa tra le case, luogo vicino alle persone, nell’ordinario della loro vita. La 
parrocchia permette di iscrivere il Vangelo nella grammatica dell’umano, un umano ascoltato, conosciuto, apprezzato, 
proprio nella dinamica di relazioni frequenti, puntuali e costanti. 

 La vita parrocchiale va essenzializzata, difficilmente le parrocchie di domani riusciranno ad affrontare tutto il carico di 
incombenze gestite finora, alcune delle quali non sempre inerenti all’annuncio del Vangelo. Si tratta di andare a ciò che 
ci contraddistingue e che avvertiamo decisivo. 

 Le proposte parrocchiali hanno bisogno di qualità. Non è più il tempo di proposte semplificate e banali. Le premesse 
già ricordate ci spingono a un annuncio non scontato e banale, pena l’insignificanza e l’irrilevanza. 

Non stiamo parlando quindi dell’ultima spiaggia a cui attaccarci per non disperderci del tutto, né di un’istituzione agonizzante 
da rianimare. Certo, i segni di affaticamento non mancano, quali la diminuzione della partecipazione, il calo del senso di appar-
tenenza, il venir meno di risorse umane costituite da catechisti, educatori, volontari; la carenza di preti e il loro invecchiamen-
to. Questi fatti ci spingono a un ripensamento profondo delle nostre comunità, delle loro priorità e dei loro tempi. Dati e nu-
meri sono per certi versi preoccupanti, soprattutto nella stima a medio e lungo periodo, ma la loro lettura potrebbe diventare 
per tutti lo stimolo a un modo nuovo di essere parrocchia. 
 
L’essenziale di una parrocchia rende visibile la Chiesa, radicata in un luogo, che mette al suo centro la Parola di Dio, la grazia 
dei sacramenti e la carità.  

 La parrocchia è espressione della Chiesa più grande animata da un’intenzionalità precisa: dare vita a un’assemblea 
santa, al popolo di Dio, alla famiglia del Signore Gesù. Il primo segno della parrocchia, quindi, è l’adunanza dei cristiani, 
radunati e convocati dal Signore Gesù, in un luogo che rappresenta e raccoglie l’intera comunità. 

 C’è parrocchia quando le persone leggono e interpretano la propria vita a partire dalla Parola di Dio, ricevuta assieme 
con assiduità, favorendo anche scelte condivise. 

 C’è parrocchia quando il popolo dei cristiani riceve dal suo Signore i Sacramenti, doni che l’uomo non può produrre da 
sé, e li celebra. C’è parrocchia quando una comunità genera alla fede nel battesimo e quando si lascia plasmare dall’eu-
caristia. I sacramenti, eccedenza del dono di Cristo alla sua gente, costituiscono la comunità. 

 C’è parrocchia quando vengono espresse delle ministerialità più articolate, a partire dal sacerdozio comune e con il 
servizio del ministero ordinato. Esiste infatti una corresponsabilità data dal battesimo, da cui scaturiscono forme di 
servizio e di animazione dell’impegno altrui. Se la domanda delle persone fosse solo si “servizi” religiosi, senza apparte-
nenza e assunzione di compiti; se non ci fosse l’impegno consapevole e responsabile almeno di alcuni, potremmo anco-
ra parlare di parrocchia? Se non ci fosse un minimo di adesione e di partecipazione alla cura e alla crescita della vita 
comunitaria, nei suoi elementi essenziali, ci sarebbe ancor una parrocchia oppure si potrebbe pensare, come “extrema 
ratio”, anche alla sua chiusura formale? 

 
(dal testo: La parrocchia. Strumento per la consultazione, Diocesi di Padova 2017) 



Domenica 11 marzo 
IV Domenica di Quaresima 

Domenica in Lætare 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Mardegan Antonio (ann.) e Spessot Giovanni; 
intenzione offerente 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Virginio (ann.) e fam.; Rossi Lucia, 
Graziosa e Mario 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Onorio, Edilia, Nereo e fam. 
Osti; Baù Placida, Angelo e genitori; Baù Diana, Corà Marga-
ret, Del Favero Rosa;  
Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; Munari Rina e 
Nicolin 
 

Lunedì 12 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo (ann.) e Schivo 
Maddalena (Rissa); Pertile Nicola, Riccardo e def.ti fam. Per-
tile e Vicinanzo 
 

Martedì 13 marzo 
V anniversario dell’elezione di Papa Francesco 

Ore 18.00 (Gallio): Caldana Irma e fam. 

 
Mercoledì 14 marzo 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Munari Nicoletta (ann.) e Bicio 

 
Giovedì 15 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 

 
Venerdì 16 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 

Sabato 17 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Baù Pietro, Maria e 
Lucia; Paccanaro Ennio e Gastone 
 

Domenica 18 marzo 
V Domenica di Quaresima 

Domenica della Carità 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Giovanni (ann.) e fam.; Osti Giu-
seppina e fam., Carpanedo Ferruccio; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Stoccareddo) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Sasso): Baù Pietro e Rossi Virginia; 7° Brusamolin 
Giovanni; Rossi Elena e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Pompele Angelo; Sambugaro Giuseppe e 
Marisa; Munari Carlo (ann.) e Fracaro Francesca 
In questa domenica è raccomandato l’uso di velare le croci 
e le sacre immagini. Le croci rimangono velate (con velo di 
colore rosso) fino al termine della celebrazione della Passio-
ne del Signore del Venerdì Santo, le sacre immagini fino 
all’inizio della Veglia Pasquale. 

 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Brusamolin Giovanni 
della Comunità di Sasso e improvvisamente Schivo Roberto 
della Comunità di Gallio, li raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i loro familiari la grazia della con-
solazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Adorazione e Lectio divina di Quaresima 

Giovedì 15 marzo dopo la Santa Messa delle ore 18.00 (indicativamente alle 18.30) ci saranno due ore di Adora-
zione eucaristica aperta a tutti e a seguire Suor Floriana guiderà un momento di preghiera in ascolto della Parola 
della Domenica successiva. 
 
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. 
 
Pellegrinaggio al Santuario di San Leopoldo 

Giovedì 22 marzo partenza alle ore 13.30 da Foza, sosta alla Campanella e da Gallio alle ore 13.45. Ore 15.30 visi-
ta del Santuario con la presentazione della vita di San Leopoldo (il corpo è ancora esposto e visibile ai fedeli), con-
fessioni. Ore 18.00 Santa Messa e rientro. Iscrizioni 15 euro in canonica, fino a esaurimento posti. 
 
Pulizie Chiesa di Foza 

Per questo mese invitiamo ad organizzarsi per le pulizie della Chiesa le Contrade: Ronar, Ciepar, Contri di Sotto. È sufficien-
te avvisare Aldo Oro o Danilo Gheller del giorno in cui verranno effettuate. Grazie. 
 
Pellegrinaggio a Medjugorje 

Domenica 18 marzo si chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio a Medjugorje dal 9 al 13 aprile. Ci sono ancora alcuni posti, chi 
volesse ancora partecipare contatti Enrico Peterlin. 


