
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; Marcolongo Maria (2° ann.) 
Ore 8.000 (Sasso) 
Ore 17.00 (Asiago) 
Ore 18.00 (Asiago) 
 

Lunedì 14 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Sambugaro Giacomo; 
Munari Francesca (ann.) e Carlo 
 

Martedì 15 marzo 
Ore 18.00 (Gallio):  
 

Mercoledì 16 marzo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Messa 
  

Giovedì 17 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo 
Ore 20.00 (Sasso) 
 

Venerdì 18 marzo 
Astinenza dalle carni 

Ore 18.00 (Gallio): Pompele Angelo (ann.) 
 

Sabato 19 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Mutuo Soccorso S. 
Giuseppe; Guerra Luigi e def.ti Fam.; Munari 
Carlo, Rossi Antonietta; Segafredo Giovanni e 
Tolardo Nadia (5° ann.); Carli Irma (ann.), 
Pernechele Domenico; Rigoni Dilva e Umber-
to 

Domenica 20 marzo 
Le Palme 

Ore 8.00 (Gallio): Alberti Antonio; Sambugaro 
Emma e Raimondo; Dalla Bona Bruna e fratelli 
Ore 9.30 (Foza): Benedizione degli ulivi in cimi-
tero e processione verso la Chiesa Carpanedo 
Giovanni e familiari; Osti Giuseppina (ann.) e 
familiari; Chiomento Marcellina e familiari; Car-
panedo Ferruccio, in onore di San Giuseppe; 
def.ti Fam Claudio Alberti; Stona Bruno (ann.), 
Luigina, Stona Armando; Ghelle Giuseppe, Elda e 
Gianluca; Cappellari Giovanni, Pietro, Paterno 
Giacomo; Biasia Guerrino 
Ore 9.30 (Sasso): Benedizione degli ulivi dal 
negozio di Maristella e processione verso la 
Chiesa. BaùGiuditta, Domenico, Aldo e Danilo 
Ore 11.00 (Gallio): Benedizione degli ulivi alla 
Chiesetta delle Grazie e processione verso la 
Chiesa  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Benedizione degli ulivi 
in Piazza e processione verso la Chiesa  
Ore 18.00 (Gallio): Cherubin Silvano e familiari; 
Marini Sergio (3° ann.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Biasia 
Guerrino della Comunità di Foza e Sambuga-
ro Giacomo della Comunità di Gallio; li rac-
comandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i loro familiari la grazia della 
consolazione della fede. 

  Canonica 0424.1946060                parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Giovanni (8,1-11) 
 

I 
n quel tempo, Gesù si avviò verso 
il monte degli Ulivi. Ma al matti-
no si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed 

egli sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condusse-
ro una donna sorpresa in adulterio, la 
posero in mezzo e gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata sor-
presa in flagrante adulterio. Ora Mo-
sè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che 
ne dici?». Dicevano questo per metter-
lo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo.  Ma Gesù si chinò e si mise 
a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogarlo, si 
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra con-
tro di lei». E, chinatosi di nuovo, scri-
veva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la 
donna era là in mezzo. Allora Gesù si 
alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù 

disse: 
«Neanch’io 
ti condan-
no; va’ e 
d’ora in poi 
non pecca-
re più».   

Mosé ha prescritto che donne come 
"quella" vanno lapidate, in modo che sia 
chiaro a tutti che è meglio restare fedeli. 
Gesù, spiegaci tu: cosa dobbiamo fare? 
Trappola splendida, davvero. È il Sinedrio 
che l'ha condannata a morte, quando la 
pena di morte è riservata ai romani. Ge-
sù si schiererà con l'oppressore? O rico-
noscerà il giudizio illegittimo del Sine-
drio? È Mosè che ha prescritto la con-
danna a morte: oserà contraddire una 
legge divina? La condannerà, come dice 
Mosè, e il padre misericordioso si ritirerà 
in buon ordine per lasciar spazio al Dio 
giudice? Una trappola splendida, non c'è 
che dire.  
Gesù si china e riflette. Fa ciò che loro 
non vogliono fare, compie ciò che ogni 
legge, ogni giudizio (anche religioso) de-
ve fare: chinarsi, cioè piegarsi nell'umiltà 
e riflettere, mettere una distanza prima 
di esprimere un giudizio. Sì, questa don-
na ha tradito il marito. Ma il popolo di 
Israele ha tradito lo spirito autentico del-
la Legge. Richiama all'essenziale, il figlio 
di Dio, riscrive sulla pietra la legge che gli 
uomini hanno adattato e stravolto. Tutti 
tacciono, ora.  
Già, ha ragione il Rabbì.  Se ci accusiamo 
gli uni gli altri, chi sopravvive? Tutti se ne 
vanno, ad uno ad uno. Le pietre restano 
in terra.                                     (Paolo Curtaz) 



Domenica della Carità 

Domenica 20 marzo la Caritas propone in tutte le Chiese dell’UP la tradizionale 
raccolta fondi per l’Adozione a distanza. Nel pomeriggio, visiteranno le Case di 
riposo portando un ramo d’ulivo benedetto. 
 

Lunedì dell’Angelo: 28 marzo 

In questo primo giorno della settimana che segue la grande  
festa di Pasqua, è la vita quotidiana della fede che comincia.  
Una fede che non si accorda spontaneamente alla vita passata.  
Perché, se quello che noi cantiamo e diciamo a Pasqua è vero, è  
solamente quando il Cristo risuscitato fa sapere ai suoi che egli resta  
con loro - e per loro fino all’ultimo giorno - che tutti gli uomini riscoprono  
il significato della vita. Con questa certezza, nella celebrazione dell’Eucaristia del-
le ore 18.00 a Gallio, vorremo ricordare con affetto tutti i ragazzi e le ragazze 
defunti delle nostre Comunità cristiane. 
Invitiamo le famiglie che hanno piacere che un loro figlio o figlia sia ricordato ad 
avvisare don Federico o don Enrico. 
 

La Settimana Santa 

Negli ultimi giorni della Quaresima, dopo cinque settimane, la pietà dei fedeli è 
guidata a meditare la beata Passione del Signore crocifisso. L’immagine della 
Croce invita a contemplare il mistero; il Vangelo della Passione lo rende presente 
nella memoria liturgica. Con il prossimo bollettino troverete in dettaglio tutto il 
programma delle Celebrazioni e i Riti della Settimana Santa. Alcuni saranno vissu-
ti nelle varie Comunità, altri (Giovedì Santo e la Veglia di Pasqua) a livello di Unità 
Pastorale nella Chiesa di Gallio. 
 
Chiesetta di San Francesco 

Venerdì 18 marzo alle ore 20.30 presso la Sala Emilio Oro verranno 
presentati il progetto di restauro della Chiesetta di San Francesco e il 
programma delle Feste Quinquennali.  
 
Pulizia Chiesa di Gallio 

Mercoledì 16 marzo alle 14.00 

 
Iniziazione cristiana 

Domenica 20 marzo ore 16.00 presso il patronato di Stoccareddo incontro dei 
genitori dei bambini di III elementare 

 

Pasqua e Testimoni di Geova: facciamo chiarezza 

In questi giorni troverete in buca delle lettere, come di consueto, l’invito da parte 
dei Testimoni di Geova a partecipare all’anniversario della morte di Gesù... I Testi-
moni di Geova sono senza ombra di dubbio il movimento religioso più conosciuto, 
tra quelli di origine non cattolica, e li va riconosciuto il primato per l’insistente 
evangelizzazione, infatti tutti associano i Testimoni di Geova al campanello di ca-
sa…. L’unica ricorrenza che festeggiano è il ricordo dell’ultima cena, ovvero la com-
memorazione del pasto serale che Gesù ebbe con gli apostoli. Viene celebrata una 
solo volta durante l’anno, il giorno in cui ricorre la Pasqua ebraica. Durante la com-
memorazione i Testimoni utilizzano pane non lievitato e vino, che richiamano l’ulti-
mo pasto di Cristo, i quali vengono distribuiti solo agli “uniti”, ovvero quelli che 
all’interno della congregazione sono considerati parte dei 144.000 “santi” che an-
dranno a regnare in cielo insieme a Cristo. Nasce spontanea la domanda: Ma che 
cosa sono queste differenze? Dio è forse venuto per fare dei suoi figli una gerar-
chia o delle distinzioni? Questo non ha alcun minino riscontro biblico (c’è un detto 
sempre valido: la Bibbia si spiega con la Bibbia) e rappresenta un Dio che fa distin-
zione quando Dio è amore. Infatti in Marco 14,22-24 “E, mentre mangiavano, pre-
se il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diete loro dicendo: Prendete, que-
sto è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diete loro e ne bevvero tutti. E 
disse loro: Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io 
vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuo-
vo, nel regno di Dio…”, tutti, non alcuni si e altri no. L’evangelista Marco, riferendo-
si al “sangue dell’alleanza”, utilizza la formula antica legata al profeta Isaia: 
“versato per molti” (in greco “hypér pollòn”, in ebraico “rabbìn”) quindi per le mol-
titudini, per tutti! Non mi stupisco che la Bibbia non sia tradotta correttamente in 
quanto il fondatore di questo movimento era un ricco commerciante americano, 
Charles Taze RusseIl, nato a Pittsburgh (Pennsylvania) nel 1852. Costui nel 1870 
ebbe una forte crisi religiosa. Allora si diede allo studio della Bibbia con un gruppo 
di amici. Non aveva alcuna preparazione scientifica, non conosceva né il greco ne 
l'ebraico in cui sono scritti i testi originali della Bibbia e neanche il latino. 
 
Anniversari di matrimonio 2015 

Sabato 9 aprile durante la Santa Messa delle ore 18.00 so-
no invitate tutte le coppie che nel 2016 festeggiano i vari 
traguardi più significativi (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50… e oltre!). Seguirà poi la cena presso l’Albergo Gaarten 
di Gallio (quota 30 € a persona). Chiediamo fin d’ora alle 
coppie interessate di avvisare i preti per tempo in modo da 
poter organizzare al meglio la Celebrazione eucaristica.  


