
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (15,1-3.11-32)  

I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mor-

moravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, 

dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il 

figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 

modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a tro-

varsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi 

campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava 

nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 

fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più de-

gno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo ba-

ciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 

figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 

al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 

mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno 

dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto 

ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, 

e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo 

padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo co-

mando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 

Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con 

le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: 

“Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far fe-

sta e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era 

perduto ed è stato ritrovato”».  

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Tessara 

Giovedì 11 aprile proponiamo un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di 
Tessara (PD) dove era stato parroco 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 visi-
teremo il Santuario, celebreremo l’Eucaristia e sarà possibile confessarsi. Quota 
di partecipazione 35 euro da versare al termine delle Sante Messe o in canoni-
ca. Sono considerate iscritti solo coloro che versano la quota, sennò succede 
sempre che all’ultimo chi ha solo “dato parola” poi non venga e neanche avvisi. 



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): 7° Rita Rossi; 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; Stella Antonia e Giuseppe 

 
Lunedì 1 aprile 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Martedì 2 aprile 
XIV anniversario della morte di San Giovanni Paolo II 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Mercoledì 3 aprile 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): 7° Schivo Bruno 
 

Giovedì 4 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): don Valentino Grigiante e fam. 
 

Venerdì 5 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Kobler, Munari, Rossi, Schittl 
e Tonioli; Moretto Anacleta; Sambugaro Marino, Schivo Gio-
vanna e fam. 

Sabato 6 aprile 
È raccomandato l’uso di velare le croci e le immagini sacre. In que-
sto caso le croci rimangono velate (con velo di colore rosso) fino al 
termine della celebrazione della Passione del Signore del Venerdì 
Santo, le sacre immagini fino all’inizio della Veglia Pasquale. 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Ornella e Maran Giorgio 
 

Domenica 7 aprile 
Terza domenica di Quaresima 

Ore 9.30 (Foza): 50° di matrimonio di Cappellari Dilvo e 
Gheller Natalina. Roberto, Gianluca, Elda Giuseppe, Oro De-
lia, Cappellari Ferrante e Bruna; def.ti fam. Biasia; def.ti di 
Gheller Pietro e Lazaro Maria 
Ore 9.30 (Stoccareddo): 7° Baù Giulio 
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Maurizio (25° ann.) e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Roberta (10° ann.); Finco Car-
mine, Caterina e fam. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Schivo Bruno e Gia-
comelli Gemma della Comunità di Gallio; Rossi Rita della 
comunità di Sasso e Baù Giulio della comunità di Stoccared-
do. Li raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i loro familiari la grazia della consolazione 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 vivere da sola. La mamma però le è sempre accanto con il suo asfissiante desiderio di vederla feli-
cemente 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 tro-
varli 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, Presiden-
te di ACEC – che giungeva 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 questo importante anni-
versario domenica 7 aprile 2019 tutte le Sale della Comunità del Triveneto, proietteranno gratuitamen-
te “a schermi unificati” il film “Mary Poppins” del 1964 alle ore 16.00. Segnatevelo in agenda e vi aspet-
tiamo 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 prima della Santa 
Messa. 


