
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (13,1-9)  

I n quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 

scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 

perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, cre-

dete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, peri-

rete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua 

vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cer-

care frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli 

rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo 

se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».  

Speciale ragazzi ultimo tempo di discepolato 

 

Nel Terzo Tempo-Ultima Quaresima per i ragazzi che si preparano alla celebrazione dei sacramenti del compimen-
to dell’Iniziazione cristiana: Cresima e Prima Eucaristia  la Chiesa di Padova ha previsto due importanti e necessari 
momenti: La chiamata alla celebrazione dei Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia e le Grandi Inter-
cessioni per i chiamati. 
La chiamata alla celebrazione dei Sacramenti risplende e fa emergere la centralità di Cristo e della Chiesa 
nell’atto materno e autorevole di designare i ragazzi a ricevere la sovrabbondante grazia della Cresima e dell’Euca-
ristia, compimento della stessa Iniziazione. La celebrazione mette chiaramente al centro, come è proprio di ogni 
celebrazione dell’Eucaristia domenicale, la Parola di Dio e l’Eucaristia. La vivremo domenica 31 marzo durante la 
Santa Messa delle ore 18.00 a Gallio. 
La celebrazione delle Grandi intercessioni risplende per la sua dimensione ecclesiale, emerge la centralità di 
Cristo e della Chiesa nell’atto materno e autorevole di designare i ragazzi a ricevere la sovrabbondante grazia della 

Cresima e dell’Eucaristia, compimento della stessa Iniziazione. La vivre-
mo domenica 7 marzo durante la Santa Messa delle ore 18.00 a Gallio. 
In preparazione poi ai Sacramenti verrà proposto una due giorni di fra-
ternità presso la Casa per ferie “don Tiziano Cappellari” a Foza dalle 
15.00 di sabato 13 aprile alle 18.30 di domenica 14 aprile. 
Venerdì 19 aprile, Venerdì Santo, alle 15.00 vivremo assieme a tutti i 
bambini e ragazzi del catechismo la Via Crucis nella Chiesa di Gallio. 
Come momento di ringraziamento per i Sacramenti ricevuti ci rechere-
mo in pellegrinaggio a Chiampo nel pomeriggio di lunedì 13 maggio. 
Possono sembrare tanti incontri, ma ricevere la Cresima e l’Eucaristia è 
qualcosa di grande e importante per la vita cristiana ed è doveroso de-
dicare il giusto tempo. 

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Tessara 

Giovedì 11 aprile proponiamo un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Tessara (PD) dove era stato parro-
co don Loris. Tutto il programma lo trovate nelle locandine affisse alle bacheche delle nostre Chiese. In linea di 
massima la partenza è alle ore 10.00, ci fermeremo assieme a pranzo e nel pomeriggio visiteremo il Santuario, cele-
breremo l’Eucaristia e sarà possibile confessarsi. Quota di partecipazione 35 euro da versare al termine delle Sante 
Messe o in canonica. Sono considerate iscritti solo coloro che versano la quota, sennò succede sempre che all’ulti-
mo chi ha solo “dato parola” poi non venga e neanche avvisi. 



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; Cappellari Bruna; Anime del Purgatorio; Marcolon-
go Attilio, Laura, Guido, genitori e fam. 
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; Munari Antonio e fam. 

 
Lunedì 25 marzo 

Annunciazione del Signore 
Ore 17.00 (Villa Giovanna): don Galdino; Sambugaro Renato; 
Munari Marianna 
 

Martedì 26 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Finco Maria Grazia; Gloder Antonio 
(ann.), Teresa, Mariano; Munari Marianna, Giuseppe e Pietro 
 

Mercoledì 27 marzo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Finco Giuseppe e fam.; Finco 
Suor Ottavia (trig.) 
 

Giovedì 28 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Lidia e genitori 
 

Venerdì 29 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora e Sartori Cristiano 

Sabato 30 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Sambugaro Gianfranco; 
Finco Andrea (ann.), Amabile e fam. 
 

Domenica 31 marzo 
Quarta domenica di Quaresima 

Domenica in Laetare 
Ore 9.30 (Foza): Omizzolo Ermete e fam.; Contri Elisabetta 
(2° ann.), Martini Bruno (50° ann.) e Marco; Stona Iole (ann.) 
e Luigi; Cristiani Maria Laura , Cappellari Raimondo e Mirian  
Ore 9.30 (Sasso): Baù Natalina (ann.); Baù Eros, Remo e 
Rossi Ines 

Ore 11.00 (Gallio): Suor Florangela e Suor Beniamina; Corà 
Dilva e Domenico 

Ore 18.00 (Gallio): Liturgia della chiamata per i ragazzi 
dell’ultimo tempo di discepolato. Schittl Erminia; Tura Bru-
no; Rossi Ugo 
 
 

Questa settimana sarò agli esercizi spirituali a Villa Immaco-
lata, non avrò sempre sottomano il telefono. Per la celebra-
zione dell’Eucarestia settimanale ci penserà don Valentino e, 
anche in caso di decessi, potete fare affidamento su di lui.  
La Santa Messa di lunedì 25 marzo sarà celebrata alle ore 
17.00 a Villa Giovanna dal Vicario generale che si trova assie-
me ai preti dai 50 ai 65 anni della nostra diocesi. 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Finco Maria Grazia 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 

 

Via Crucis e Adorazione 

I settori Liturgia e Carità della comunità cristiana di Gallio propongo nei mercoledì di Quaresima dalle 20.30 alle 21.30 un momento di 
Adorazione comunitaria in cappellina. Mentre il coordinamento parrocchiale di Foza propone nei venerdì di Quaresima alle 20.30 alter-
nando una volta la lectio divina e una volta la via Crucis in Chiesa. 
 

El moroso ideale 

Sabato 6 aprile alle ore 20.30 al Cineghel la compagnia teatrale “il Bozzolo” di Bassano presenta una commedia brillante in due atti dal 
titolo: “El moroso ideale”. Chiara una ragazza moderna e desiderosa di vivere la sua vita si stacca dal nucleo familiare per andare a vive-
re da sola. La mamma però le è sempre accanto con il suo asfissiante desiderio di vederla felicemente sposata con nugoli di figli. Per 
interrompere questa persecuzione la ragazza si inventa un fidanzato ideale ed immaginario che, a poco a poco, e con l'aiuto dell'amica 
Valeria, rischia di concretizzarsi… I biglietti (5 euro) potrete trovarli presso il bar del patronato o l’Edicola Gloder. 
 
70 anni di ACEC 

Sono trascorsi 70 anni dal 1949, anno in cui nasceva l’ACEC – oggi ACEC-sdc – l’associazione di categoria che ha ricevuto dall’episcopato 
italiano il compito di coordinare, rappresentare, riunire, promuovere e tutelare le Sale della Comunità. Si tratta in particolare cinema e 
teatri (tra cui il Cineghel) che in ambito ecclesiale fanno propri i linguaggi della multimedialità per sviluppare una pastorale in ambito 
culturale sempre più attuale e qualificata. «Una scelta associativa quella del ‘49 – spiega Adriano Bianchi, Presidente di ACEC – che giun-
geva come frutto di un lungo processo che, partito con la nascita delle prime “sale ricreative cattoliche” (SRC) all’inizio del nostro secolo 
e avendo registrato una proliferazione notevole di esse, aveva richiamato l’attenzione della Santa Sede». Ecco che per festeggiare que-
sto importante anniversario domenica 7 aprile 2019 tutte le Sale della Comunità del Triveneto, proietteranno gratuitamente “a scher-
mi unificati” il film “Mary Poppins” del 1964 alle ore 16.00. Segnatevelo in agenda e vi aspettiamo al Cineghel per un pomeriggio in 
famiglia all’insegna della fantasia!  
 
Ulivi per la domenica delle Palme 

Invitiamo ogni comunità cristiana a provvedere per i rami di ulivo da benedire la domenica delle Palme. 
 
Bravi ragazzi! 
Congratulazioni agli alunni delle medie di Foza che sono risultati vincitori del concorso "Il giornale e i giornalismi nelle scuole” XVI edizio-
ne indetto dall'Ordine dei giornalisti! Bravi ragazzi! 


