
C 
ari amici, 
come vorremo che il nostro augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabola-
rio di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso 
senza parole! 

Come vorremo togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno che ostruisce la vostra 
libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la vostra pace! 
Possiamo dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amo-
re intendiamo caricarla: “CORAGGIO"! 
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri de-
stini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l'olocausto planetario. 
Non la fine. Non il precipitare nel nulla. 
Coraggio, fratelli e sorelle! 
Il Signore è Risorto proprio per dirci che, di fronte a chi decide di "amare", non c'è morte che 
tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via. 
Auguri.  
La luce e la speranza allarghino sempre più il nostro cuore di cristiani.     

 

don Federico, don Enrico e don Valentino 

LUNEDI’ SANTO 
GALLIO: ore 9.00 Santa Messa per l’apertura delle 

Quarant’ore 

 ore 15.45: Preghiera del Vespro e ripresa 

dell’Adorazione fino alle 21.00.  

 

STOCCAREDDO: ore 15.00 Adorazione e confes-

sioni fino alla Santa Messa delle 

18.00. 

MARTEDI’ SANTO 
GALLIO: ore 8.45 Apertura delle Quarant’ore con la 

preghiera delle Lodi.  

 ore 15.45: Preghiera del Vespro e ripresa 

dell’Adorazione.  

 ore 20.30 Santa Messa di chiusura delle 

Quarant’ore e benedizione Eucaristica 

 

SASSO: ore 15.00 Santa Messa e a seguire Adorazio-

ne e confessioni 

 

FOZA: ore 20.30-21.30: Adorazione e confessioni 

Pulizie Chiesa di Gallio e Foza: mercoledì 12 aprile ore 14.30, confidiamo nella presenza di più persone  

per preparare bene le Chiese in vista delle celebrazioni pasquali 

Lunedì dell’Angelo: 17 aprile 
In questo primo giorno della settimana che segue la grande festa di Pasqua, è la vita quoti-

diana 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 quan-

do 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, nella celebrazio-

ne dell’Eucaristia delle ore 18.00 a Gallio, vorremo ricordare con affetto tutti i ragazzi e le ra-

gazze defunti delle nostre Comunità cristiane. Invitiamo le famiglie che hanno piacere che 

un loro figlio o figlia sia ricordato ad avvisare don Federico o don Enrico. 

 

 
 

Sappiamo che chi è malato o anziano non potrà 

esserci fisicamente, ma il Signore, che conosce, 

vedrà il suo cuore e la sua preghiera e lo conside-

rerà presente, così come faremo anche noi. 



VENERDI’ SANTO 
Giornata di digiuno e astinenza 

 

Dalle 8.30 le Chiese sono aperte per  

l’Adorazione alla Croce  
 

Ore 15.00: CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS  

CON I RAGAZZI  DEL CATECHISMO a Gallio,  

al termine isseremo il Cristo sulla Scala Santa 
 

STOCCAREDDO: ore 15.00 Liturgia del Vener-

dì Santo; ore 20.30 Via Crucis 

 

FOZA: ore 18.00 Liturgia del Venerdì Santo; 

ore 20.30 Via Crucis e processione 
 

GALLIO: ore 20.00 Liturgia del Venerdì Santo e  

processione fino Scala Santa 

 

SASSO: ore 15.00 Via Crucis 

GIOVEDI’ SANTO 
Ore 10.00: in Cattedrale Santa Messa Crismale con il 

Vescovo Claudio e tutti i preti e diaconi della Diocesi. 

 

Ore 20.30 (Gallio) : Santa Messa “NELLA CENA DEL SI-

GNORE”. Al termine della Santa Messa la Chiesa re-

sterà aperta e presso l’Altare della reposizione pre-

gheremo ascoltando assieme la lettura continuata 

del Vangelo di Giovanni dal capitolo 14 al capitolo 

17. 

 

SIAMO INVITATI A RIPORTARE IN CHIESA  

LE CASSETTINE USATE IN QUARESIMA  

PER RACCOGLIERE LE OFFERTE PER LE MISSIONI. 

SABATO SANTO 
Giorno vuoto, giorno di riposo, sabato. Giorno senza festa, aliturgico. È il momento del silenzio. Uno dei 

momenti più fecondi del cristianesimo, che molti cristiani non riescono più a comprendere. È il giorno del 

grande raccoglimento. Tutto tace dopo il caos della croce. In fondo, il mistero della croce ci ha prepara-

to a vivere in pace il vuoto. È il riposo del Cristo che lascia operare in se la forza dello Spirito che lo rialzerà. 

Confessioni a GALLIO: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30.  

FOZA: dalle 9.30 alle 12.00  

Il giorno di Pasqua non si confessa 

DOMENICA DI RISURREZIONE 
NELLA NOTTE SANTA FRA IL 15 E IL 16 APRILE ore 21.00 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE 
  nella quale i bambini di V elementare riceveranno per la prima volta l’Eucaristia 

 

LITURGIA DEL GIORNO: 

Gli orari delle Sante Messe sono quelli di ogni domenica 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 
 

DOMENICA 9 APRILE 
Le Palme 

Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni e Toni 
Ore 9.30 (Foza): In  Cimitero benedizione degli ulivi. 48° matrimonio di 
Cappellari Dilvo e Gheller Natalina. Carpanedo Giovanni (ann.) e fam.; 
Cappellari Bruna; 7° Contri Elisabetta, Stona Bruno e Mario; intenzione 
offerente 
Ore 9.30 (Sasso): Partenza dal piazzale negozio Maristella con la bene-
dizione degli ulivi. Rossi Virginia (ann.), Baù Pietro 
Ore 11.00 (Gallio): Partenza dalla Chiesetta delle Grazie con la benedi-
zione degli ulivi 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Partenza dal monumento della Piazza con la 
benedizione degli ulivi. Carpanedo Eugenio 
Ore 18.00 (Gallio): Bonomo Nicola (ann.) e nonni; Sambugaro Giacomo, 
Pesavento Riccardina 

 

LUNEDÌ SANTO 10 APRILE 
Ore 9.00 (Gallio): Pertile Claudio (ann.); Vilmercati Olga, Corà Italo; 
Finco Nico (Paul) e fam. 
Ore 18.00 (Stoccareddo) 
 

MARTEDÌ SANTO 11 APRILE 
Ore 15.00 (Sasso) 
Ore 20.30 (Gallio): Chiusura delle Quarant’ore 
 

MERCOLEDÌ SANTO 12 APRILE 
Ore 10.00 (Gallio): Rigoni Elio (Tognolo) 

Non vi è altra prova che rischiare di persona, 
come ricorda un proverbio cinese che non mi 
stanco mai di citare: “La farfalla conosce la fiam-
ma alla quale si consegna”. A chi chiede di cono-
scere la fede cristiana mi viene sempre voglia di 
rispondere: “Vuoi conoscere la luce della Pa-
squa? Celebrala! E lasciati bruciare d’amore fino 
al culmine, la croce”. 
“In cosa credete?”, ci chiede la gente. Come ri-
spondere, se non con le stesse parole di Cristo: 
“Venite e vedrete” (Gv 1,39). Per un’intera setti-
mana, e soprattutto nel corso di tre giorni, i cri-
stiani lo dicono, lo proclamano, lo cantano, e 
soprattutto lo vivono. Tre giorni per ritrovare e 
scoprire, conoscere e amare la Pasqua del Signo-
re! 

I NOSTRI CHIERICHETTI PORTANO L’ULIVO 
E VI AUGURANO BUONA PASQUA 

I chierichetti di Foza, Gallio e Stoccareddo porte-
ranno una bustina con l’ulivo be-
nedetto dal pomeriggio del Mer-
coledì Santo, un modo simpatico 
per fare gli auguri ai parrocchiani 
e ricevere, se volete, la mancia per 
comperare del materiale necessa-
rio al loro servizio liturgico. 

Per vivere il Sacramento della Riconciliazione come 

vero momento di conversione, è bene accostarsi per 

tempo, preparandosi con la preghiera ed un opportu-

no esame di coscienza. 


