
 

 
 

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 popo-

lo 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 lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 

questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. 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 pri-

mo 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».   

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 visiteremo il Santuario, celebreremo l’Eucaristia e sarà possibile confes-
sarsi. Quota di partecipazione 35 euro da versare al termine delle Sante Messe o in canonica. Sono considerati iscritti solo coloro 
che verseranno la quota, sennò succede sempre che all’ultimo chi ha solo “dato parola” poi non venga e neanche avvisi. 

Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Domenica 13 aprile dopo la benedizione dei rami di ulivo si farà la processione o l’in-
gresso solenne prima della Messa principale; questo perché i rami benedetti trovano il 
loro significato autentico solo nel contesto della Passione del Signore, e non devono 
assumere significati impropri, indulgendo ad una mentalità devozionalistica. Vivremo 
questo momento a: 

Foza nella S. Messa delle 9.30 partendo dalla cappellina della Casa per ferie. 
Sasso nella S. Messa delle 9.30 partendo dal piazzale davanti la Maristella 

Stoccareddo nella S. Messa delle 11.00 partendo dalla Piazza 
Gallio nella S. Messa delle 11.00 partendo dalla Chiesetta delle Grazie 

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! 

Lunedì dell’Angelo 

In questo primo giorno della settimana che segue la grande festa di Pasqua, è la vita quotidiana della fede che comincia. Una 
fede che non si accorda spontaneamente alla vita passata. Perché, se quello che noi cantiamo e diciamo a Pasqua è vero, è 
solamente quando il Cristo risuscitato fa sapere ai suoi che egli resta con loro - e per loro fino all’ultimo giorno - che tutti gli 
uomini riscoprono il significato della vita. Con questa certezza, come ormai da alcuni anni, nella celebrazione dell’Eucaristia 
delle ore 18.00 a Gallio, vorremo ricordare con affetto tutti i ragazzi e le ragazze defunti delle nostre Comunità cristiane. 
Invitiamo le famiglie che hanno piacere che un loro figlio o figlia sia ricordato di avvisare don Federico. 



Domenica 7 aprile 
Quinta 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; Marcolongo Federico, Contri 
Rosa e fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo): 7° Baù Giulio 
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Maurizio (25° ann.) e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): La celebrazione delle Grandi intercessio-
ni per i ragazzi dell’ultimo tempo di discepolato. Gianesini 
Roberta (10° ann.); Finco Carmine, Caterina e fam.; Sambu-
garo Giacomo e Pesavento Riccardina; Schivo Matteo (ann.), 
Maria, Mario e fam 

 
Lunedì 8 aprile 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Metto, Maria, Angelina e Ermete; 
Valente Bruno, Schivo Maria; Giacomelli Gemma, Furlan Ma-
rio 
 

Martedì 9 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Bonomo Nicola (ann.) e nonni 
 

Mercoledì 10 aprile 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rossi Antonietta, Munari Carlo; 
Pertile Vittoria (ann.) e Palma Renato 
 

Giovedì 11 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa perché siamo al pelle-
grinaggio al Santuario di Tessara 
 

Venerdì 12 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Marianna (trig.); def.ti sez. cac-
ciatori Gallio, Finco Nico 
 

Sabato 13 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Osvaldo, Mario e Adriano; Valen-
te Dario e fratelli 
 

Domenica 14 aprile 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Ore 9.30 (Foza): Contri Giovanni e Lazzaretti Maria; Gheller 
Graziosa 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Guido; Rossi Ettore; Costante Maria, 
Antonio, Baù Eros e fam.; Rossi Bastianino e fam. 

Ore 11.00 (Gallio): 7° Tagliaro Ivonne 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; def.ti fam. Alberti e 
Stella 
 
Ricordo che quando viene celebrato un funerale, alla sera 
non sarà celebrata l’Eucaristia delle ore 18.00 e le intenzioni 
vengono portate alla Santa Messa del giorno successivo 
 

 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Tagliaro Ivonne 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 a Villa Giovanna. Mentre il coordinamento parrocchiale di Foza pro-
pone nei venerdì di Quaresima alle 20.30 alternando una volta la lectio divina e una volta la via Crucis in Chiesa. 
 
Ragazzi dell’ultimo tempo di discepolato. 

In preparazione alla celebrazione dei Sacramenti del compimento dell’Iniziazione Cristiana invitiamo i ragazzi a vive-
re una due giorni nella Casa per Ferie “don Tiziano Cappellari” a Foza sabato 13 e domenica 14 aprile. Questa inizia-
tiva diventa un momento di fraternità per il gruppo e non è necessaria per ricevere i Sacramenti. Sottolineiamo 
(don, catechiste e accompagnatori) questo perché molte volte ci accorgiamo che qualsiasi iniziativa che abbia a che 
fare con il catechismo sia vista, da parte di alcuni, come obbligatoria “sennò mio/a figlio/a non può riceve il Sacra-
mento”... un po’ come quando si va al supermercato e c’è la raccolta punti, ma se perdi un bollino non puoi riceve-
re il “premio”. Vivere il cammino che porta i ragazzi ai Sacramenti è esclusivamente un impegno della famiglia alla 
quale la comunità cristiana affianca dei catechisti e degli accompagnatori che mai possono sostituirsi all’impegno 
assunto dai genitori il giorno del battesimo dei loro figli. 
 
Giovanissimi delle superiori 

Assieme agli animatori dei gruppi giovanissimi abbiamo organizzato una Settimana di fraternità al “don Calabria” 
durante la Settimana Santa. Saranno giorni vissuti nel quotidiano dei vari impegni scolastici e sportivi, conditi da 
momenti di preghiera e confronto e partecipando ai Riti della Settimana Santa. I ragazzi di I e II superiore inizieran-
no da mercoledì 17, mentre quelli di III-IV superiore con la cena di domenica 14. 
 
Catechisti e accompagnatori vicariali 

Incontro con tutti i catechisti e gli accompagnatori del Vicariato in Sala Bartolomea martedì 9 aprile ore 20.30 per 
riprendere le proposte del vescovo durante la visita pastorale.  
 
Gruppo missionario vicariale 

Incontro presso l’ex-mostra missionaria di Asiago giovedì 11 aprile alle ore 20.30. 


