
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; Menegatti Marcello 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Ettore (1° ann.); Rossi 
Guido 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Nicola e Luigi 
(Gigetto); Baù Diana (3° ann.)3 
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; Rossi Maria e Baù Pietro 
 

Lunedì 11 aprile 
San Stanislao, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 12 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Bruna (ann.), Giovanni 
e familiari 
 

Mercoledì 13 aprile 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Def.ti Fam. Perti-
le, Bonaguro e Carlassare 
  

Giovedì 14 aprile 
Ore 18.00 (Gallio):  
Ore 20.00 (Stoccareddo):  
 

Venerdì 15 aprile 
Ore 18.00 (Gallio):  
 

Sabato 16 aprile 
S. Bernardette Soubirous, vergine 

Ore 10.30 (Stoccareddo): Matrimonio di Baù 
Gabriele e Baù Cristina e battesimo di Baù 
Pietro 
Ore 17.30 (Gallio): Santo Rosario animato dal 
gruppo UNITALSI dell’Altopiano 

Ore 18.00 (Gallio): 33° di matrimonio di Mari-
ni Ugo e Gheller Gelmina.  
Def.ti UNITALSI Altopiano; Paccanaro Gasto-
ne e Ennio; Finco Elio (ann.), Gianni e genito-
ri; Gloder  Nereo (3° ann.) 

 
Domenica 17 aprile 
IV Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio):  Lunardi Assunta 
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Alex Marini di 
Genesio e Lara Lazzaretti. 
Def.ti Fam. Gheller Pietro e Lazaro Maria; Alberti 
Giuseppe (57° ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Antonio (Gianesoni) 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; intenzione 
offerente 
 

Signore,  

la mia sola sicurezza sei tu 

come il mare che ho davanti 

e nel quale butto la rete della mia vita.  

Anche se finora non ho pescato nulla 

anche se a volte non ne ho la voglia 

io so Signore che se avrò la forza 

di buttare continuamente questa rete 

troverò il senso della verità. 

(Ernesto Olivero)  

  Canonica 0424.1946060                parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Giovanni (21,1-19) 
 

I 
n quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si ma-
nifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle 
di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io 
vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono 

sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla 
riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete 
nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la gran-
de quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché 
era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando 
la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro 
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca 
e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese 
il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon 
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu 
lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda 
volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti 
voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio 
di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandas-

se: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu 
conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli 
rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, 
in verità io ti dico: quando eri più giovane ti 
vestivi da solo e andavi dove volevi; ma 
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e 
un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi». Questo disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto 
questo, aggiunse: «Seguimi».  



Rosario con l’UNITALSI dell’Altopiano 

Sabato 16 aprile, memoria liturgica della Santa Bernardette Soubirous, siamo 
invitati dagli aderenti all’UNITALSI dell’Altopiano alle ore 17.30 alla recita del 
Santo Rosario in Chiesa a Gallio. 
 

Offerte 

Ringraziamo i ragazzi e i genitori della Prima Comunione che hanno raccolto 
per: Foza 129,90 €; Stoccareddo 105,00 € e Gallio 495,00 €. 
 

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 prossi-
mo bollettino, dopo essere stato inviato all’Ufficio amministrativo della Diocesi 
di Padova. 
 

Gruppo Caritas 

Venerdì 15 aprile alle ore 19.00 a Villa Giovanna il Gruppo Caritas invita 
quanti hanno piacere nei modi più vari di contribuire alle attività di questo 
gruppo. Inizieremo con un buffet per proseguire poi ascoltando quanto fatto 
finora e confrontandoci sulle proposte future. 
 

Gruppo giovanissimi 

Prosegue alla grande il cammino dei ragazzi di III media e I superiore al merco-
ledì dalle 20.00 alle 21.30. Sono aperte le iscrizioni per il camposcuola a Pieve 
di Cadore dal 27 giugno al 1 luglio.  
 

Ricevere il Corpo di Cristo 

I fedeli, contrariamente ai ministri ordinati (preti e vescovi), non prendono il 
Corpo di Cristo, essi lo ricevono dal ministro, che lo dà loro. Questo bel gesto, 
da mettere in relazione con l’ultima cena nella quale i discepoli hanno ricevuto 
il pane e il vino dalle mani di Gesù, ricorda che l’eucaristia è un dono, il dono di 

Cristo nella cena e sulla croce. Nessun dono è più prezioso 
di questo. 
Ciascuno sceglie, secondo la propria sensibilità, di ricevere 
la comunione in bocca, seguendo l’abitudine adottata nel 
Medioevo, oppure tenendo le mani come la chiesa auto-
rizza dalla riforma liturgica dopo il Vaticano II, e secondo 
l’antichissima consuetudine cristiana. 

L’Amen che noi pronunciamo è una vera professione di fede: sì, è proprio vero, il Cor-
po e il Sangue di Cristo che io ricevo, è il Signore che si dà a me e che io voglio acco-
gliere con tutto il mio cuore; egli viene a dimorare in me perché io dimori in lui e sia 
sempre più suo discepolo. Comunicandoci, noi diventiamo ciò che riceviamo. È dun-
que il contrario di ciò che accade abitualmente: quando mangiamo, assimiliamo un 
alimento che perde la sua sostanza. Così, quando mangio del coniglio, non divento un 
coniglio (fortunatamente!); è il coniglio che cessa di esistere in quanto tale e che 
«diventa» me. Ma quando noi ci comunichiamo, se vi consentiamo, perché il Signore 
rispetta sempre la nostra libertà, è il Cristo che ci «assimila» perché noi siamo uniti a 
lui. Così possiamo dire con San Paolo: «Non vivo più io, a Cristo vive in me» (Gal 2,20). 
Nei primi secoli, i fedeli si comunicavano spesso e si portavano anche a casa del pane 
consacrato per fare la comunione durante la settimana. Poi, al fine di sottolineare la 
grandezza di questo sacramento, si è arrivati a comunicarsi meno sovente, e anche 
soltanto qualche volta all’anno. Il concilio di Trento incoraggiò la comunione frequen-
te e il papa Pio X la ristabilì effettivamente. Un fedele che partecipa pienamente a 
una seconda messa nello stesso giorno ha la possibilità di comunicarsi una seconda 
volta. Facciamo tuttavia attenzione a non comunicarci per abitudine, seguendo il mo-
vimento della folla, ma accogliendo con tutto il nostro cuore il Signore che si fa cibo 
per noi. 
Dopo aver ricevuto un così grande «tesoro», è bene fermarsi un momento, al fine di 
potersi rendere conto di ciò che è appena accaduto, di accogliere la presenza del Si-
gnore che viene a dimorare in noi. “È questo il momento di rivolgerci a Lui con una 
preghiera fervente, di intrattenerci con lui con ferventi meditazioni” (S. Tommaso Mo-
ro). Possiamo confidargli tutto, possiamo intercedere per quelli che soffrono, e anche 
comunicarci per quelli che non vengono, chiedendo a Dio di riversare nel loro cuore 
le stesse grazie che riceviamo noi. 
Il cardinale Journet pregava così: « Mio Dio, vi ricevo, ma non per me, io non conto, 
ma per tutti quelli che nel mondo hanno fame di voi, forse senza saperlo».  
Infine il canto di comunione permette all’assemblea di rendere grazie tutti insie-
me per il dono ricevuto, e di meditare questo così grande mistero. 
I riti della comunione si concludono con una preghiera, una «colletta» che il sa-
cerdote dice a nome di tutti. È l’ultima delle tre orazioni variabili della messa 
dopo la preghiera di apertura e quella sulle 
offerte. 
In questa preghiera, noi chiediamo al Padre che 
questa comunione porti abbondanti frutti e ci 
faccia crescere verso la vita eterna. Imploriamo 
anche la forza dello slancio missionario perché 
possiamo testimoniare ciò che abbiamo ricevu-
to. 


