
Domenica 3 aprile 
II Domenica di Pasqua o “della divina Misericordia” 

Ore 8.00 (Gallio): Sambugaro Renato, genitori e 
sorelle; Sambugaro Maria, Pietro e nipoti 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Bruna; Stona Iole 
(ann.) e Luigi; Contri Natalia, Bruno e familiari; 
Cristiani Maria, Laura e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Lorenzo, Giacomina, Ma-
rini Domenico; Baù Remo (ann.); Baù Maria 
(Gianesoni) 
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Maurizio, Sonia, Luca 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Grigiante 
e Menegaz; intenzione offerente; Stella Antonia 
(ann.) e familiari; Pertile Riccardo, Nicola e def.ti 
Fam Pertile e Vicinanzo 
 

Lunedì 4 aprile 
Annunciazione del Signore 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Munari Carolina; def.ti 
Fam. Suor Elisalba 
 

Martedì 5 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Munari Pietro; Sambugaro 
Albino, Marino, Schivo Giovanna, mons. Benia-
mino Schivo e def.ti Fam; Segafredo Matteo, 
Tura Idelma 
 

Mercoledì 6 aprile 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Finco Nico 
  

Giovedì 7 aprile 
Adorazione Eucaristica Gallio 15.00 - 21.00 

Stoccareddo 15.00 - 17.00 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Roberta (ann.) 
Ore 20.00 (Foza):  
 

Venerdì 8 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Omizzolo Maria, Metto, 
Ermete, Angelina; def.ti Sez. Cacciatori Gallio; 
Rigoni Giacomo (ann.), Rosa, Mirella Valenti-
no; Dal Degan Nicolò, Maria, Giuseppe 

Sabato 9 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Ricordiamo gli anniversari 
di matrimonio. Bonomo Nicola (ann.) e nonni; 
Pesavento Riccardina, Sambugaro Giacomo; 
Sambugaro Gianfranco 

 
Domenica 10 aprile 
III Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio): Pertile Claudio 
Ore 9.30 (Foza): Giovanni Cavai (ann.), Chio-
mento Tranquillo e familiari; def. Fam. Biasia e 
Oro; Marcolongo Laura 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Ettore (1° ann.) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; Gri-
giante Laura e Giovanni; Feder Gelindo e Maria, 
Cherubin Angelo, Giuseppe e familiari; intenzio-
ne offerente. 
 

 

Domenica 10 aprile presso Villa Giovanna 
siamo invitati dalle 15.00 alle 17.15  

per un pomeriggio di silenzio e preghiera.  
Un buon modo per stare con la Parola di Dio 

e dedicare gratuitamente 
del tempo al Signore. 

 
Sempre questa domenica i nostri chierichetti 

parteciperanno al torneo di calcio  
“In Cordata Cup”  

con tutti i chierichetti della Diocesi. 
In bocca al lupo ragazzi! 

 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Mu-
nari Carolina e Munari Pietro della Comunità 
di Gallio; li raccomandiamo 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 (20,19-31) 
 

L 
a sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 

a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di 
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, an-
che io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdone-
rete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signo-
re!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non 
credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in 
casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: 

«Mio Signore e mio Dio!». Gesù 
gli disse: «Perché mi hai veduto, 
tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno credu-
to!». Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in que-
sto libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù 
è il Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome.  

E Tommaso cede.  
La rabbia, il dolore,  

la paura, lo smarrimento  
si sciolgono  

come neve al sole.  
San Tommaso,  

patrono di tutti gli entusiasti  
che buttano il cuore  

oltre l'ostacolo,  
che ci credono  
a questo Cristo,  

aiuta quelli che hanno  
sperimentato sulla propria 

pelle il fallimento  
della propria vita.  

Dona loro di non lasciarsi 
travolgere dalla rabbia  

e dal dolore, ma di sapere 
che il Maestro  

ama la loro generosità,  
come ha amato la tua.  

San Tommaso,  
patrono di tutti gli scanda-

lizzati dall'incoerenza  
della Chiesa, 

aiuta chi è stato ferito  
dalla spada del giudizio cle-

ricale a non fermarsi  
alla fragilità dei credenti,  

ma di fissare  
lo sguardo sullo splendore 

del Risorto  
che essi indegnamente  

professano. 
  

(Paolo Curtaz) 



Il vescovo Claudio tra di noi 

È stata proprio una bella sorpresa (e un onore!) il suo arrivo lunedì 28 marzo 
per trascorrere una giornata di riposo! Alla mattina abbiamo passeggiato tra le 
distese di neve dell’Ongara, mentre nel pomeriggio ha visitato “in incognito” la 
nostra Unità pastorale fermandosi ad incontrare quanti abbiamo trovato lungo 
la strada come, per esempio, i sempre-pronti chierichetti di Sasso: Daniel e 
Thomas, l’esuberante e simpatico Maurizio di Stoccarè e Barbara di Foza con 
la sua inconfondibile gentilezza. Alle 18.00 la Messa, molto toccante e ricca di 
spiritualità, da lui presieduta a ricordo dei ragazzi defunti della nostra Unità 
pastorale. Prima di salutarci ha detto: “ci vediamo presto!”.  
È proprio vero che l’Altopiano e la sua gente fanno presto breccia nel cuore di tutti! 
 
Gli ori della Madonna di Foza 

Sabato 9 aprile dalle ore 14.30 alle 16.00 presso la Sala Emilio Oro, come già 
comunicato alla riunione di venerdì 18 marzo e durante la Santa Messa di do-
menica 20 marzo, saranno in esposizione gli ori (ex-voto) donati negli anni alla 
Madonna di Foza durante le Feste Quinquennali. Se qualcuno ha piacere di 
vedere e in caso riavere tali donazioni in cambio se si vuole di un’offerta, può 
comunicarlo il giorno stesso. Dopo tale data con i rimanenti ori verranno ac-
quistati una casula mariana e le tovaglie per gli altari, oltre al pagamento del 
restauro/pulizia dell’ostensorio, del calice e dei candelieri.  
Inoltre stiamo raccogliendo foto inerenti festa (processione, archi, sante Mes-
se, ecc.) per esporle in una piccola mostra fotografica nell'atrio del museo. E’ 
sufficiente consegnarle a Lino Contri, per ovvi motivi non tutte le foto che rac-
cogliamo saranno esposte, verrà fatta una scelta dovuta allo spazio che abbia-
mo a disposizione. Le foto in formato cartaceo verranno restituite entro la fine 
dell'anno ai legittimi proprietari. 
 
Consiglio per la gestione economica unitario 

Giovedì 7 aprile alle ore 20.30 in canonica 
 
Consiglio pastorale unitario 

Martedì 12 aprile alle ore 20.30 in Sala Bartolomea verrà esposto grazie ai 
membri del Consiglio per la gestione economica il bilancio 2015 delle singole 
parrocchie, inoltre prenderemo atto di alcune comunicazioni giunte in questi 
giorni. Il bilancio 2015 di ogni singola parrocchia sarà poi pubblicato nel bol-
lettino successivo, dopo essere stato inviato all’Ufficio amministrativo della 
Diocesi di Padova. 

Ordinazione episcopale di don Renato Marangoni 
È con gioia che convoco in assemblea liturgica straordinaria la Chiesa di Dio che è in 
Padova, la nostra Chiesa diocesana. L’occasione è data dall’ordinazione episcopale di 
un nostro fedele, il presbitero Renato Marangoni, che il Santo Padre Francesco ha 
scelto come Vescovo della Chiesa sorella che vive in Belluno-Feltre. L’ordinazione, che 
ci onora perché manifesta stima e benevolenza per uno di noi, avverrà nella terza 
domenica di Pasqua – 10 aprile 2016 alle ore 16 in basilica Cattedrale – e la includo 
tra gli interventi di Dio. Egli continua ad accompagnare il nostro cammino con segni e 
prodigi: i frutti della Pasqua di Gesù! La sua presenza fedele, come Signore della no-
stra comunità diocesana e della nostra vita individuale, compie meraviglie nonostan-
te i nostri limiti di creature. Il suo Spirito, sempre all’opera nella nostra storia, rende 
capace don Renato di ripetere quell’“eccomi” che già in altre circostanze è stato chia-
mato a esprimere: di fronte alla vita di uomo e alla fede in Cristo, di fronte alla chia-
mata al diaconato e poi al presbiterato. In verità ogni giorno è chiesta una continua, 
impegnativa, obbedienza alla Parola del Signore e proprio questi “eccomi” quotidiani 
rendono possibili i momenti di svolta, quelli che cambiano radicalmente il senso della 
nostra esistenza. Questo “eccomi” di don Renato è straordinario per intensità. Viene 
pronunciato di fronte a tutti, con il sostegno di una Chiesa e per il bene di una Chiesa. 
Ha un’evidente nota comunitaria ed ecclesiale. Di fronte alla Chiesa di Padova ha il 
sapore di una disponibilità alla missione: un nostro figlio e fratello parte, chiamato da 
Dio e dalla Chiesa, per presiedere un’altra famiglia ecclesiale. Siamo orgogliosi di Lui e 
del suo eccomi e siamo contenti di poterlo donare alla Chiesa di Belluno-Feltre. Lo 
inviamo con gioia. Di fronte alla Chiesa di Belluno-Feltre, che lo accoglie come pastore 
e padre spirituale e alla quale chiediamo di custodirlo nella pace e di aiutarlo a essere 
fedele al Signore anche se in mezzo a nuove e maggiori responsabilità, è rinnovata 
promessa di fedeltà alla sua sposa. In queste circostanze è facile cadere in una lettura 
“mondana”: la notorietà, la rilevanza sociale, l’esposizione mediatica, le congratula-
zioni, tante cose possono trasformare un’esperienza di Chiesa in una di promozione 
esclusiva della persona. Per questo è importante collocare nell’ambito della preghiera 
e della celebrazione questo momento della vita di don Renato e per questo la nostra 
partecipazione è importante: noi siamo discepoli del Vangelo e vogliamo che sia il 
Vangelo a guidarci nel vivere questa convocazione. Nei riti di ordinazione si coglie che 
è il Signore a rendere idoneo don Renato al ministero episcopale: le nostre preghiere, 
i nostri canti, i gesti… tutto confluisce in un momento di straordinaria intensità. Quan-
do sospendiamo tutto e restiamo in silenzio – in quel momento, soprattutto in quel 
momento – opera Dio. La Chiesa tace e si ferma: Dio plasma un Vescovo! Preparia-
moci a questo evento di Grazia con la preghiera: è l’essenziale! 

          Claudio, vescovo 
 

Don Renato è stato collaboratore festivo a Gallio per tre anni al tempo del com-
pianto don Galdino. 


