
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (4,1-13)  

I n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per qua-

ranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il dia-

volo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo 

pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 

tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione di-

nanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo con-

dusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta scritto 

infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 

tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.  

La visita pastorale del vescovo Claudio: com’è andata? 
 

Si conclude questa domenica con l’incontro del Coordinamento pastorale vicariale la Visita pastorale del vescovo 
Claudio. Può essere stata vista come una “toccata e fuga”, ma è stato un tempo più che sufficiente per sondare il 
sentito delle nostre Comunità cristiane e pensare poi a prendere alcune importanti decisioni. Ha incontrato alcuni 
anziani e ammalati presentandosi con semplicità e di sorpresa nelle loro case; si è confrontato con gli Organismi di 
comunione dell’Unità pastorale vedendo il bello del nostro essere cristiani, senza nascondere anche le difficoltà, e 
dandoci una visione e delle tracce di cammino per il prossimo futuro delle nostre Comunità cristiane. Nell’incontro 
con tutti i catechisti e accompagnatori del Vicariato (erano presenti oltre 70 persone) ha dato degli ottimi consigli 
che, a detta dei presenti, sono diventati un importante momento formativo e di guida che faremo sicuramente no-
stri. Il Mercoledì delle Ceneri è rimasto profondamente (e piacevolmente) colpito dal saluto che Maristella, quale 
membro del Coordinamento parrocchiale di Sasso, che gli ha rivolto a nome della Comunità cristiana e che riporto 
qui integralmente. Può essere di stimolo e di aiuto per tutti. 

 Carsismo vescovo Claudio, la nostra comunità cristiana con grande gioia e trepidazione La accoglie nel-
la nostra Chiesa di Sasso consapevoli del grande dono che il Signore ci elargisce con la Sua presenza fra 
noi.  
 Reputiamo singolare questa occasione di accoglienza proprio alle soglie del cammino quaresimale, im-
mersi nel rito della penitenza col forte segno delle ceneri. 
 Non ci manca il coraggio di dirLe che noi stessi ci sentiamo cenere, rimasuglio di un tessuto pastorale 
penalizzato non solo dalla grande carenza di sacerdoti, ma anche per una minor presa di responsabilità 
da parte dei laici, sapendo che tutti siamo chiamati a un cambio di mentalità. 
 È il mistero che sta abbracciando la Chiesa intera in questa nostra epoca. Una condizione che pone non 
poche domande sulla gestione, organizzazione e guida delle comunità. 
 Siamo ormai terra di missione, terra che deve essere rigenerata, rivangata, per poter piantare semi 
nuovi e dare nuovi frutti. 
 Il nostro compito di cristiani oggi è questo, e non possiamo delegarlo ad altri: ognuno è chiamato a 
dare testimonianza della propria scelta di fede nel posto in cui è. 
 Le ceneri sul capo ci esortano a chiedere al Signore di spogliarci: dalle nostre convinzioni, tradizioni, 
dalle nostre idee dalle quali siamo stati impastati in questi anni per essere rivestiti da Gesù e dalla cor-
roborante, vitale sua Parola. 
 Le chiediamo, caro vescovo Claudio, come fratello e amico, di aiutarci, anche attraverso i nostri sacer-
doti che ancora abbiamo, nel non facile compito di partorire noi stessi alla vera vita, in questa fase di 
grandi cambiamenti, nella quale i valori fondamentali dell’esistenza si stanno un po’ spegnendo per far 
spazio ad un progresso che ci chiede di vivere solo dell’effimero e ci incatena al nulla. 
 Non abbiamo bisogno di una persona che svolga determinati compiti al posto nostro all’interno della 
comunità, abbiamo ancora bisogno di vedere e sentire in Lei e nel nostro sacerdote, una guida forte e  



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; Lunardi Gino e Rosina; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Angelo, Placida e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): def.ti gruppo Emigranti Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Finco Maria Bruna; Def.ti fam. Rigoni 
e Saviane; Cherubin Aldo, Marini Maria, Sartori Angela, Che-
rubin Giuseppe; Pertile Maria Cristina 

 
Lunedì 11 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): Pertile Fortunata; Rigon Domenico 
(ann.); Barzazzi Mario e Gianna; Fracaro Francesca (ann.) e 
Munari Carlo 
 

Martedì 12 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Rina e fam. 
 

Mercoledì 13 marzo 
VI anniversario dell’elezione di Papa Francesco 

Ore 18.00 (Villa Giovanna):  
 

Giovedì 14 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Dal Bianco e Marconi; Pertile 
Mario 
 

Venerdì 15 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Lorenzo (zio Cin); Munari Carlo, 
Roberto Sergio e genitori 
 

Sabato 16 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Marco; Baù Pietro e Maria; Pac-
canaro Ennio e Gastone; Schivo Roberto e fam.; Fabbris Clo-
tilde e fam. 
 

Domenica 17 marzo 
VIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): 7° Cappellari Mirian; Stona Bruno (ann.); 
Carpanedo Ferruccio; intenzione offerente; Osti Giuseppina e 
fam.; Carpanedo Giovanni e fam.; Ceschi Pietro (Marian); 
Marcolongo Maria Enrichetta (ann.); Cappellari Giovanni e 
Pietro 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Anna, Rossi Albino e Antonio  

Ore 11.00 (Gallio): Pertile Mario; Tagliaro Marco e fam.  

Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Rigoni Caterina, Anel-
da e Mirella; Rigoni Nico, genitori e fam.; Finco Oscar e Maria 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Finco Bruna Maria 
della Comunità di Gallio e Cappellari Mirian della Comunità 
di Foza. Le raccomandiamo all’eterno amore del Padre e in-
vochiamo per i loro familiari la grazia della consolazione della 
fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Quaresima 2019 

Abbiamo iniziato bene la Quaresima con delle belle e preparate Celebrazioni nel giorno delle Ceneri. Ora il cammi-
no che ci porta alla Pasqua siamo chiamati a viverlo con impegno e imparando a perdonare come ci ha proposto il 
vescovo Claudio. Nelle domeniche di Quaresima per permettere anche a noi sacerdoti di sviluppare un tema con-
duttore durante le omelie celebreremo sempre alle stesse Messe, come avvenuto nel tempo di Avvento.  
 

San Giuseppe, sposo di Maria 

Come da tradizione la Società Mutuo Soccorso San Giuseppe, istituita dal Beato Carlo Liviero, dopo la partecipazio-
ne all’Eucaristia di martedì 19 marzo alle ore 18.00, memoria liturgica di San Giuseppe sposo di Maria, continuerà 
con un momento conviviale presso il ristorante “La lepre bianca”. 
 

13 marzo 

In questo giorno ricorre il VI anniversario dell’elezione di Papa Francesco. Celebreremo la Santa Messa ad diversa 
«Per il Papa. Specialmente nell’anniversario della sua elezione» come indicato nel Messale romano. 

 salda, determinata e sensibile, che ci accompagni non tanto nelle cosa da fare, o materiali, ma nelle 
cose spirituali, nella nostra vita interiore, che ancora non sappiamo scoprire. 
 Una persona che ci faccia tornare il desiderio di Gesù aiutandoci a riscoprire il Vangelo e la gioia di ap-
partenere a Cristo, alla comunità nella quale abbiamo la grazia di vivere ed operare. 
  Sia il coraggio la fiamma capace di renderci protagonisti responsabili del presente, e del futuro 
che qui nasce per le generazioni a venire, invocando dal Signore, per Lei e per noi, tutta la grazia dello 
Spirito Santo, che possa in ognuno di noi scendere e trovare dimora, per saper discernere e compiere le 
scelte più giuste secondo il disegno che Dio ha su queste comunità. 
 Ci insegni ad essere credenti nuovi e compatibili con il Vangelo e le future sfide della Chiesa. In 
questo senso nessuno, né ministri ordinati, né laici, può permettersi di temporeggiare. 
 L’impegno è vivere qui e oggi, con lungimiranza, ma qui e ora, non in un domani che verrà. 
 Grazie davvero di questo inizio quaresimale, confermati nella fede. 


