
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (9,28-36)  

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il 

suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano 

con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Ge-

rusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 

gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 

bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello 

che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero pau-

ra. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, 

restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  

Domenica 17 marzo 
Seconda domenica di Quaresima 

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): 7° Manzardo Teresa e def.ti fam. di Stella 
Domenico; Pertile Mario; Tagliaro Marco e fam.; Pertile Cle-
lia, Antonio e fam. 

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

 
Lunedì 18 marzo 

Ore 18.00 (Gallio): Pompele Angelo (ann.); Rigon Giuseppe, 
Scapin Maria; Carli Irma, Pernechele Domenico; Schivo Seve-
rino e Rita; Pertile Fortunata; Rigon Domenico (ann.); Barzaz-
zi Mario e Gianna; Fracaro Francesca (ann.) e Munari Carlo 
 

Martedì 19 marzo 
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Munari Marianna, Def.ti Società Mu-
tuo soccorso San Giuseppe; Munari Carlo; Rigoni Gaspare e 
fam.; Pertile Nicola, Riccardo e Rosina 
 

Mercoledì 20 marzo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 21 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; Forte Rinaldo; Fin-
co Nicola e Munari Natalia; intenzione offerente 
 

Venerdì 22 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Marini Sergio (6° ann.), Rigon Giuseppe e 
Scapin Maria 
 

Sabato 23 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Pertile Antonio, 
Stella Fortunata e fam.; Topatigh Angelo (ann.) e fam.; Dalla 
Bona Bruno e def.ti fam. Dalla Bona e Salvato 
 

Domenica 24 marzo 
Terza domenica di Quaresima 

Ore 9.30 (Foza): Chiomento Marcellina e fam.; Oro Mario 
(ann.) e Elvira; intenzione offerente; Ceschi Rosina, genitori e 
fratelli; Lazzarotto Giuseppina (ann.) e def.ti fam. Lazzarotto 
e Lunardi 
Ore 9.30 (Stoccareddo) 
Ore 11.00 (Gallio): Finco Antonio e genitori; Pertile Mario 
Ore 18.00 (Gallio): Don Roberto, Finco Maria Bruna (Mutuo 
Soccorso San Giuseppe); Sambugaro Emma e Raimondo; Gia-
nesini Adele 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Munari Marianna della 
Comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine 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”. 
 
Veglia vicariale per i missionari martiri 

Giovedì 21 marzo alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Rocco ci sarà la Veglia per i missionari martiri. 



Ogni parrocchia è unica. In relazione. 
 

Parroci, vicari parrocchiali, vice-presidenti dei consigli pastorali e vice-amministratori dei consigli per la gestione economica 
si stanno confrontando e interrogando su una bozza di lavoro che «partendo dalla “fotografia” dell’attuale situazione dio-
cesana - si legge all’inizio del documento - vuole indicare un cammino e ha carattere provvisorio». Ci sono una serie di do-
mande che muovono la riflessione: come tenere conto della particolarità di ciascuna comunità? Come coniugare l’originali-
tà di ciascuna e la relazione con le parrocchie vicine? Quali criteri servono per le necessarie collaborazioni tra parrocchie 
vicine e quale può essere il rapporto tra l’ampio territorio diocesano e l’azione degli uffici? «Sono domande - sottolinea 
don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale - che indicano tre direzioni su cui impegnarci: completare la rifles-
sione delle nostre parrocchie; delineare la visione di una Chiesa diocesana per quanto possibile condivisa; sostenere e 
orientare il servizio dei preti, dei diaconi, degli organismi di comunione (rinnovati solo lo scorso anno…), e delle persone più 
direttamente coinvolte nell’azione pastorale. Se guardiamo oggi alle nostre parrocchie, la vitalità è ancora tanta: come 
orientarla? Il lavoro condiviso sui “gruppi di parrocchie” va in questo senso». 
Diamo un po’ di numeri. Si stima che gli abitanti della Diocesi di Padova siano 1 milione e 100 mila. 459 sono le parroc-
chie. 211 hanno un parroco residente, al quale è affidata solo quella parrocchia (si tratta per lo più di parrocchie che ab-
bracciano un territorio ampio, con un numero relativamente alto di abitanti e con diverse strutture); 123 parrocchie, per un 
totale di 168 mila abitanti, sono riconducibili a 30 unità pastorali, organizzate in modi molto differenti; le altre 125 parroc-
chie, per un totale di 219 mila abitanti, convergono in 56 situazioni in cui un parroco ha la cura di due o più parrocchie. 
«Si capisce bene -continua don Leopoldo - che il quadro diocesano è frastagliato. Un quadro più armonico aiuterebbe a 
muoversi, sul piano pastorale, in maniera più adeguata rispetto alle sfide del nostro tempo. Una delle quali è la progressiva 
diminuzione del numero di preti. Perché non affrontarla come occasione per ripensarsi, come parrocchie, attivando e sco-
prendo le molte risorse presenti? La sfida, naturalmente, è anche per i preti. Ma, lo sottolineo con forza, ragionare sul futu-
ro delle parrocchie non è un’azione di ingegneria pastorale. Dobbiamo tutti interrogarci su come le parrocchie possono 
davvero evangelizzare il nostro territorio e lasciarsi evangelizzare da esso. Perché è divino donare, ma anche ricevere. E 
ancora: come, dentro uno specifico territorio, far sì che tutte le parrocchie si sentano convocate a progettare e camminare 
insieme?». 
Il punto di partenza - si legge nella bozza di lavoro - è l’inter-relazione tra le parrocchie vicine: nessuna parrocchia può 
esistere da sola, senza costruire una relazione significativa con le altre. «Già con la visita pastorale del vescovo Claudio - 
spiega don Leopoldo - sono stati scelti alcuni criteri per costituire i gruppi di parrocchie: omogeneità territoriale (dal punto 
di vista sociale, culturale, pastorale…), appartenenza amministrativa definita, valorizzazione delle collaborazioni ecclesiali 
già in atto. Le parrocchie che hanno vissuto finora la visita pastorale - siamo alla decima tappa - hanno ricevuto spunti e 
sollecitazioni per capire su quale “direzione” riflettere e confrontarsi. Il vescovo stesso sta raccogliendo interessanti verifi-
che sulla situazione e realtà dei gruppi di parrocchie, così come sono state definiti per la visita pastorale». 
La bozza di lavoro contiene tre prospettive, che diventano domande, su cui continuare a lavorare. «Sono prospettive che 
nascono da una constatazione - evidenzia don Voltan - Il tempo che stiamo vivendo chiede flessibilità e leggerezza rispetto 
alle strutture/realtà/iniziative ecclesiali. Altrimenti rischiamo di appesantirci e utilizzare tante energie sui nostri “impianti 
pastorali”, magari perdendo lo slancio necessario per arrivare e per stare con le persone». Di questo tengono conto tre pro-
spettive: 
 Estremizzando gli argomenti e le scelte abbiamo di fronte due possibilità: impegnarci a valorizzare ciascuna comunità 

cristiana, anche quelle piccole e senza parroco residente, perché siano tutte soggetto della propria edificazione e 
dell’annuncio del Vangelo nel proprio territorio, in collaborazione con le altre parrocchie; oppure ridurre il numero 
delle parrocchie, arrivando ad averne 100-150 come risultato di fusioni e aggregazioni una sull’altra. Se vogliamo che si 
realizzi la prima di queste possibilità, non possiamo far altro che orientare tutti gli sforzi possibili per promuovere co-
munità e cristiani laici corresponsabili, motivati e preparati. Ci ritroviamo su questa scelta? 

 Non ci saranno collaborazioni calate dall’altro, ma dovranno nascere dal confronto e dal dialogo fraterno tra le par-
rocchie di un preciso territorio. Al vescovo, che durante la visita pastorale sta ascoltando con attenzione le singole 
realtà, il compito di prendere le necessarie decisioni al momento opportuno. Sullo spartito “fisso” - le collaborazioni - 
sarà importante introdurre le note “variabili” di ogni realtà: unica, originale e non omologabile. Quali possono essere le 
collaborazioni realizzabili per la nostra parrocchia? 

 Ultima, ma non ultima, questione: in quali aspetti pastorali e in quali domande del territorio potremmo esprimere 
proficuamente la collaborazione? Sì, perché va chiarito come si possa esprimere in maniera costitutiva, non quindi 
sporadica o puramente funzionale, la collaborazione nei gruppi di parrocchie. 

La bozza di lavoro sui “gruppi di parrocchie” sottolinea alcuni fronti che chiedono un supplemento di riflessione. Possiamo 
riassumerli con tre domande: che fine fa il vicariato? Come si “collocano” in tutto questo i presbiteri? A che punto siamo sui 
“ministeri laicali”? Li accogliamo, questi fronti, sapendo che «la vita della Chiesa è nelle mani del suo Signore - si legge nelle 
ultime righe della bozza di lavoro - ma è affidata anche alle mani, all’intelligenza, ai cuori di tutti coloro che si lasciano coin-
volgere dal dono e dalla missione del Risorto. Tra questi ciascuno di noi». (Da “La Difesa del popolo”, 10 marzo 2019) 


