
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (24, 35-48) 

I n quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che erano 

con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».  

Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 

perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guar-

date; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 

Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da man-

giare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose 

scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-

ranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 

voi siete testimoni».  

Domenica 15 aprile 
Terza Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio): Schivo Roberto; Gloder Luisa, Munari   
Pietro;  

Ore 9.30 (Foza): 35° di matrimonio di Marini Ugo e Gheller 
Gelmina.  
Def.ti fam. Biasia; intenzione offerente; def.ti fam. Marini, 
Gheller, Chiomento Luigi; Dalla Bona Lino, Bruno, Gemma e 
fam.; Ceschi Pietro-Marian 

Ore 9.30 (Sasso): Rossi Ettore (ann.); Rossi Costante, Maria, 
Antonio; Brusamolin Giovanni; Rossi Guido; Baù Lorenzo, Gia-
comina, Marco, Meni, Nelo, Gildo 

Ore 11.00 (Gallio) 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Diana (ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario, Maria, figli, Cunico Domenico; 
Finco Elio, Gianni, genitori; Stona Celestino, Cortese Laura; Finco 
Andrea e suor Agnese 
 

Lunedì 16 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Paccanaro Gastone e Ennio 
 

Martedì 17 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): don Bernardino Grigiante; Pertile Giocon-
do; Tagliaro Imelda e Feder Andrea;  
 

Mercoledì 18 aprile 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): 55° di matrimonio di Dalla Bona 
Danilo e Feder Maria Luisa. 
Sambugaro Ilario (5° ann.), Gino e def.ti fam. Rech  
 

Giovedì 19 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): don Bernardino Grigiante; Rossi Antonietta, 
Munari Carlo 
 

Venerdì 20 aprile 
Ore 18.00 (Gallio)  
 

Sabato 21 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Nereo (ann.); Valente Mario e 
Secondo, Diletta e Guido; Dalla Bona Bruno, genitori, fratelli e 
def.ti fam. Salvato 
 

Domenica 22 aprile 
Quarta Domenica di Pasqua 

- LV  Giornata di preghiera per le Vocazioni - 
Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni, Toni e def. fam. Baiele 
Ore 9.30 (Foza): def.ti fam. Cappellari Antonio-Pastor; Oro 
Amabile e Francesco; Ceschi Severino, mamma e fratello; 
Gheller Gianluca, Elda, Giuseppe 
Ore 9.30 (Sasso):  
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Nereo, fratelli e genitori 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario, Maria, figli e Cunico Domenico 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare don Bernardino Grigiante, 
originario della Comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eter-
no amore del Padre e invochiamo per i loro familiari la grazia 
della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 


