
Dal Vangelo di Giovanni (8,1-11 ) 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il po-

polo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 

Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 

«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapi-

dare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accu-

sarlo. 

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 contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva 

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 condanno; va’ e d’ora in poi non 

peccare più».  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Accoglienza di due famiglie proveniente dall’Ucraina: un germoglio di accoglienza 

Nei giorni scorsi sono arrivati 14 cittadini ucraini (mamme e figli minorenni, mentre i mariti e i figli maggio-
renni sono stati obbligati a rimanere in patria per prendere parte alle operazioni di difesa) ospitati in alcune 
abitazioni situate a Gallio, messe a disposizione da alcune persone.  
«Ci sono tempi di emergenza da considerare sempre in queste situazioni - ci ricorda il nostro vescovo Claudio - 
ma l'emergenza adesso è superata, nel senso che abbiamo visto di cosa si tratta e abbiamo capito cosa può 
servire». Prosegue poi con un invito che «ogni intervento e ogni forma di solidarietà va pianificato, 
coordinandoci come società e facendo ognuno la sua parte. Noi come Chiesa ci siamo, ma non intendiamo 
muoverci da soli, come se fossimo un'entità a parte. Invito tutti a lasciarci coordinare da chi ha la responsabilità 
di guidare queste situazioni di urgenza e di programmare l' accoglienza». Attualmente per queste famiglie l’aiu-
to che tutti possiamo dare e  un’offerta in denaro attraverso: 
• bonifico bancario intestato a Parrocchia San Bartolomeo IBAN: IT97Y0585660130172571365597 oppure 
• consegnando un’offerta a don Federico in busta chiusa. 
Ad oggi sono stati raccolti 2.550,00 euro di questi 482,08 euro sono stati utilizzati per le spese di 4 famiglie 
mentre 55,98 euro per l’acquisto di due zainetti per la scuola. 

Da domenica 3 aprile cosa cambia durante le Sante Messe?  

La Conferenza episcopale italiana comunica che il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia 
da Covid19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cfr DL 24 marzo 2022, n.24), offre la possibilita  
di una prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italia-
no e  stato abrogato il protocollo del 7 maggio 2020, ma la situazione sollecita tutti a un senso di responsabilita  e rispet-
to di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus.  
In chiesa si entra con la mascherina che copre bocca e naso; igienizzare le mani all’ingresso; non è obbligato-
rio rispettare la distanza interpersonale di un metro; le acquasantiere si continuano a tenere vuote; per la 
distribuzione della comunione i Ministri continueranno a indossare la mascherina e a igienizzare le mani pri-
ma di distribuire l’Eucaristia nella mano; non c’è lo scambio della pace con stretta di mano; è possibile ripren-
dere la pratica delle processioni; si abbia cura dell’igienizzazione degli ambienti. 

Pulizie Chiesa di Gallio  

Martedì 5 aprile alle ore 20.00 ci troviamo in Chiesa per fare una pulizia profonda, chiediamo una mano a 
tutti i parrocchiani perche  piu  si e … prima si finisce! Grazie 



Domenica 3 aprile 
V Domenica di Quaresima 

Ore 9.30 (Foza): Cristiani Maria Laura e fam.; Lunardi Damia-
no; Oro Maria, Ceschi Pietro e fam.; Andrea Cappellari; Carpa-
nedo Domenico, Maddalena, Cappellari Giordano e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Remo, Eros e Rossi Ines 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente; Finco Andrea (ann.), 
Amabile e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Gheller Pietro; Mosele Giuseppe Rigoni 
Giacomina 
 
In base a quanto stabilito dalla Conferenza episcopale Italiana a partire 
dalla V Domenica di Quaresima si conservi l’uso di velare le croci e le 
immagini all’interno della Chiesa. Le croci rimangono velate (con velo di 
colore rosso) fino alla celebrazione della Passione del Signore, il Venerdì 
Santo, mentre le immagini fino all’inizio della Veglia Pasquale. 
 

 
Lunedì 4 aprile 

Ore 18.00 (Gallio): Euclide e def.ti fam. Gianesini; Cherubin 
Antonia e Lino; Moretto Anacleta, Plebs Nicolò e fam. 
 
 

Martedì 5 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 
 
 

Mercoledì 6 aprile 
ore 18.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 
 
 

Giovedì 7 aprile 
Ore 9.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 
 

Venerdì 8 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Metto, Maria, Anna, Gianni, Angelina e 
Ermete; Suor Lorenziana Gloder; Valente Bruno e Schivo Maria; 
Gianesini Roberta (ann.), Silvia e Lisa 
Ore 20.00 (Stoccareddo): Via Crucis 
Ore 20.00 (Sasso): Via Crucis 
Ore 20.30 (Foza): Via Crucis 
 

Sabato 9 aprile 

Ore 18.00 (Gallio): Bonomo Nicola (ann.) e nonni; Gonzales 
Josè e def.ti fam. Munari; Tondon Giovanni e Patrizia; inten-
zione offerente 
 

Domenica 10 aprile 
Le Palme 

Ore 9.30 (Foza): 7° Gabriella Alberti; Carpanedo Domenico, 
Maddalena, Cappellari Giordano e fam.; Gheller Pietro (1° 
ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): don Galdino Panozzo 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
Ore 18.00 (Gallio): Franco, Gianpietro, Giovanni e Nicolò; Sil-
vana, Albina, Mariangela e Francesca (1958) 
 
Questa settimana dovrò subire un piccolo intervento al gi-
nocchio in ospedale a Trento, nulla di grave, ma ci vorranno 
alcuni giorni di convalescenza e riposo; ecco spiegato il moti-
vo delle Ss. Messe non celebrate in alcuni giorni della setti-
mana.  
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Domenico Stella e il 
dr. Lorenzo Girardi della comunità di Gallio e Gabriella Alberti 
della comunità di Foza. Li raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i loro familiari la consolazione 
della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Ulivi per la domenica delle Palme e processioni 

Invito ogni comunita  cristiana a provvedere per i rami di ulivo da benedire la domenica delle Palme prima del-
la Santa Messa.  Le processioni partiranno: Sasso: dal piazzale del Market di Maristella; Foza: cappellina di S. 
Antonio in Casa per ferie; Gallio: Chiesetta delle Grazie; Stoccareddo: dal monumento. In caso di pioggia la 
benedizione degli ulivi si svolgera  in Chiesa. 

Rito della riconciliazione con confessione e assoluzione generale  

Con la prossima Pasqua non sara  celebrato il Rito della riconciliazione con confessione e assoluzione generale e 
ricordo che ogni singolo fedele che vi abbia partecipato le scorse volte ora e  chiamato a provvedere ad una 
confessione individuale. Ritengo sufficienti le proposte gia  messe in atto riguardo alle confessioni (ogni sabato 
in Chiesa a Gallio dalle 16.00 alle 17.30 o in settimana nella penitenzieria del Duomo di Asiago) evitando di 
risolvere il tutto in modo sbrigativo e poco opportuno.  

Triduo con Sasso e Stoccareddo 

Il Triduo pasquale a Sasso e Stoccareddo quest’anno sara  vissuto assieme tra le due comunita ; per organizzar-
lo al meglio chi ha piacere di dare una mano e  invitato alla riunione lunedì 4 aprile alle ore 20.30 in ex Asilo 
a Stoccareddo. 

Il Mandante: l’assassinio di Cristo secondo Giovanni 
Commento alla Passione di Giovanni proclamata il Venerdì Santo 

Giovanni e  l’evangelista meno legato alla storia rispetto agli altri autori dei Vangeli, ma forse per questo, piu  degli altri 
ha saputo trasmettere il senso profondo degli avvenimenti della croce. Lunedì e martedì Santo alle ore 20.30 in 
Chiesa a Gallio proveremo ad entrare dentro questo grande racconto della storia della nostra salvezza. 


