
 

I 
n quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il re-

gno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che 

grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di 

peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Ge-

rusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume 

Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vi-

pere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non 

crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può 

suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 

tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di 

me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà 

la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  

 

Continua il cammino di Avvento per i più piccoli (ma non solo!). Ecco la seconda proposta! Si tratta di un piccolo an-

gelo di carta da stampare, colorare e ritagliare. Questo primo angioletto si chiama BATTISTINO e ci aiuta a pregare 

così:                                                                       Volgiamo lo sguardo al Signore,  

e togliamo dalla nostra strada tutto ciò  

che ci impedisce di lasciarci trasformare il cuore. 

Infine si attacca uno spaghetto e l’angioletto si potrà posizionare sopra il presepe. Quando sarà completato il percor-

so potete scattare una foto al vostro presepe con i quattro angioletti e spedirla via mail all’indirizzo: parrocchiadigal-

lio@gmail.com. Il 6 gennaio ci sarà la premiazione al termine delle Sante Messe in ognuna delle nostre comunità.   



Domenica 4 dicembre 
II Domenica di Avvento 

ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Maddalena, Cappella-
ri Giordano e fam.; Alberti Felice e fam.; Lunardi Antonio 
(ann.) e fam.; Alberti Francesco (Albino), Attilio, Germano, 
Lunardi Èlia Maria 
ore 9.30 (Sasso): 7° Romano Rossi 
ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
ore 11.00 (Stoccareddo): Def.ti fam. Lunardi, Baù e Marini 
ore 18.00 (Gallio): Pertile Suor Augustina (ann.) 

 
Lunedì 5 dicembre 

ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Martedì 6 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Pertile Filomena (ann.), Paccanaro Danie-
le; Pertile Nicola; Munari Nicolò e Pertile Angelina 

 
Mercoledì 7 dicembre 

Messa vespertina della Solennità dell’Immacolata 
ore 18.00 (Gallio): 7° Giancarla Segafredo; Gianesini Nicolò 
(8° ann.), Antonio e Rigon Rosa 
 

Giovedì 8 dicembre 
Immacolata concezione della Beata Vergine Maria 

ore 9.30 (Foza): Lunardi Angelina (ann.); Menegatti Ines, Lu-
nardi Giovanni, Marcolongo Luigi, Alberti Anna e fam.; Alber-
ti Assunta, Antonio e fam., don Tiziano; intenzione offerente 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Sartori Antonio (15° ann.), Dante, Di Luzio 
Antonietta e fam. 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Rina e Giovanni 

Venerdì 9 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Ferraro e Panzolato 
 

Sabato 10 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Stella Riccardo, Dal Sasso Mattea, Carli 
Angelo e Rigon Silvia; Tagliaro Antonio e Lunardi Maria; Schi-
vo Antonio e Valente Maria 
Ore 19.30 (Stoccareddo): Baù Maurizio e def.ti Gruppo alpini 
 
 

Domenica 11 dicembre 
III Domenica di Avvento 

ore 9.30 (Foza): Chiomento Doretta (ann.), Carpanedo Dome-
nico, Maddalena, Cappellari Giordano e fam.; Lazzaretti Bo-
naventura (ann.) e fam.; intenzione offerente 
ore 9.30 (Sasso): Pasquale Michellini 
ore 11.00 (Gallio): Segafredo Antonio e Antonia 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Todesco Vinicio (trig.); Schivo Natalina (2° 
ann.) e def.ti fam. Palma, Pertile e Vicinanzo 

 

 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Romano Rossi della 
comunità di Sasso e Giancarla Segafredo della comunità di 
Gallio. Li raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i loro familiari la consolazione della fede.  

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Dopo lo stop dovuto alla pandemia torna nuovamente la Cena del Baccalà domenica 11  

dicembre alle ore 19.30 presso il ristorante Valbella di Gallio. Una serata in compagnia e 

amicizia che si concluderà con la tradizionale lotteria animata dall’impareggiabile coppia Enrico  

e Suor Natalina! Iscrizioni 25 euro (entro l’8 dicembre) direttamente al Valbella fino a esauri- 

mento posti. C’è la possibilità di prenotare menù di carne. Vi aspettiamo numerosi e con molto appetito!  

Da questa domenica è disponibile il calendario 2023 (cm 30x60) con la foto storica scattata il pomeriggio 

del centenario. Il costo è di euro 5,00 e lo si può trovare in sacrestia al termine delle Sante Messe o in set-

timana dall’Assunta o in canonica. Per ammortizzare i costi di pubblicazione abbiamo abbastanza copie - 

ma non eccessive - ricordiamo perciò che una volta terminate quelle disponibili non procederemo più alla 

ristampa. 

Mercoledì 7, vigilia dell’Immacolata, dalle 16.00 alle 17.00 a Villa Giovanna si vivrà un tempo di Adorazione Euca-

ristica guidata dalle nostre suore. Nelle altre settimane sarà al giovedì.  

Il Presepe allestito lo scorso Natale in Aula Paolo VI dai giovani della parrocchia di Gallio per Papa Francesco sarà 

finito di allestire per l’8 dicembre in Chiesa parrocchiale e visitabile tutti i giorni. 

A Sasso nei giorni 8, 11, 18, 23 e 24 dicembre sarà allestito un bellissimo mercatino con tante idee  

regalo confezionate artigianalmente. Il ricavato sarà interamente devoluto per le necessità della  

parrocchia e le attività pastorali. Anche a Stoccareddo giovedì 8 dicembre ci sarà un mercatino natalizio con tante 

belle cose da acquistare e anche in questo caso il ricavato andrà per le necessità della parrocchia. 


