
Dal Vangelo di Giovanni (20,19-31) 

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timo-

re dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i disce-

poli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 

voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 

coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne 

Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e 

non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di 

nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tomma-

so: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli 

rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 

scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Accoglienza di due famiglie proveniente dall’Ucraina: un germoglio di accoglienza 

Questa settimana sono state fatte delle spese alimentari per le famiglie ospitate nel nostro territorio pari a 520,00 euro. 

In cassa abbiamo attualmente 1.771,94 euro. Grazie. 

SEGUIMI! 
Lunedì  18 aprile 2022 noi tre animatori del gruppo giovanissimi della Parrocchia di Gallio abbiamo avuto la gioia di ac-
compagnare dodici dei nostri ragazzi, tra i 14 e 16 anni, a Roma per partecipare al pellegrinaggio degli adolescenti 
#Seguimi organizzato dal Servizio nazionale di Pastorale giovanile della Conferenza Episcopale Italiana. Per la maggior 
parte dei giovanissimi del gruppo e  stato emozionante vedere dal vivo per la prima volta Papa Francesco. Piu  di 80.000 
giovani provenienti da tutta Italia hanno atteso con noi l’arrivo del Papa ascoltando testimonianze della vita negli oratori, 
in particolare di quello del comune di Nembro, cittadina pesantemente colpita dalla pandemia, e le voci di Matteo Roma-
no e Blanco. All’arrivo di Papa Francesco in Piazza San Pietro e  stato accolto con gioia e festa mostrando anche striscioni 
e bandiere. Dopo aver ascoltato il Vangelo di Giovanni che narra la pesca miracolosa, il Papa prendendo la parola c ’ha 
esortato a non vergognarci delle proprie paure, ma cercare di confidarci con le persone piu  care per trovare aiuto e con-
forto. Papa Francesco ci ha anche augurato di avere il fiuto dell’evangelista Giovanni che per primo riconosce Gesu  sulle 
rive del Lago Tiberiade e allo stesso tempo il coraggio di Petro che si tuffa nel lago per incontrare Gesu  dopo averlo rinnegato 

per tre volte. 
Nella parte finale dell’incontro il Papa ha chiesto agli adolescenti di “buttarsi 
nella vita” senza paura, di godere della pienezza della vita, di condividere la 
vita con gli altri e di non chiudersi in se  stessi perche  ci sara  sempre qualcuno 
disposto ad aiutarli. Papa Francesco ha concluso la veglia esortandoci a segui-
re l’esempio di Maria che alla chiamata dell’Angelo Gabriele ha risposto senza 
paura “Eccomi!” 
Per i nostri ragazzi questo incontro e  stato fonte di grande felicita  e riflessio-
ne; hanno accolto la provocazione del Papa di affrontare le paure senza timo-
re del giudizio altrui, cercando aiuto nelle persone per loro piu  importanti. 
Attraverso la testimonianza di alcuni loro coetanei hanno compreso che Dio e  
sempre presente, e  sempre con noi, anche quando ci sentiamo inermi e soli. 
Con la sua esortazione finale “Coraggio, e avanti!” Papa Francesco ha sicura-
mente risvegliato l’entusiasmo dei nostri ragazzi che in questi ultimi anni, a 
causa della pandemia, era stato nascosto.      

  Benedetta, Sebastiano e Giovanni 

GRAZIE PER I DONI PASQUALI. 
Per la passione e l’impegno nella liturgia da parte di molti giovani e adulti; 

Per la fede coltivata in famiglia da tanti genitori con i loro figli; 
Per la profonda comunione vissuta insieme durante la Settimana Santa da parte di chi vi ha partecipato; 

Per la preziosa preghiera degli anziani e ammalati che sono nelle nostre case; 
Per il dono, infine, di camminare assieme! 



Domenica 24 aprile 
II Domenica di Pasqua o della Divina misericordia 

Ore 9.30 (Foza): 7° Laura Vianello; Def.ti di Lazaro Maria e 
Gheller Pietro; Carpanedo Ferruccio e def.ti Ceschi e Carpane-
do; Marcolongo Pietro; Emanuelli Remo; Bonjoanni Paola e 
fam.; def.ti fam. Zanni e Alberti; Rigoni Lucia; Oro Amabile, 
Francesco e fam.; Alberti Gabriella (1975-76); Gheller Severino 
e fam, def.ti di Oro Antonietta; Gheller Francesco, Claudio; 
Oro Raffaele; Martini Imerio e def.ti classe 1953; Alberti 
G.Battista, Marini Domenica, Antonio, Valentino, Rosalia, Mo-
nica e Carla  
Ore 9.30 (Stoccareddo): Marini Lidia, Baù Egidio; Marini Ma-
ria, Baù Bortolo, Aurelio e Eta 
Ore 11.00 (Gallio): Sambugaro Mirella e fam.; Stella Fortuna-
ta, Antonio e fam.; Grigiante Laura e Gianni 
Ore 11.00 (Sasso): I ragazzi di II e III media di Sasso e Stocca-
reddo riceveranno la Cresima e si accosteranno per la prima 
volta all’Eucaristia. Rossi Bastianino e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura; intenzione offerente 
 

Lunedì 25 aprile 
San Marco, evangelista 

Ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo (7° ann.); Munari 
Orsolina (ann.) 
 

Martedì 26 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Mario (1° ann.) 
 

Mercoledì 27 aprile 
ore 18.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 

 

Giovedì 28 aprile 
Ore 9.00 (Gallio): Munari Nicolò 
 

Venerdì 29 aprile 
Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 

Patrona d’Europa 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora, Sartori Cristiano; Gianesi-
ni Marco (1° ann.) 
 

Sabato 30 aprile 
Ore 16.00 (Foza): I ragazzi di II e III media di Foza riceveranno 
la Cresima e si accosteranno per la prima volta all’Eucaristia.  
Ore 18.00 (Gallio): Schittl Erminia, Rossi Giuseppe; def.ti fam. 
Panzolato e Ferraro; Domenico Stella (trig.); def.ti Soc. Mutuo 
Soccorso San Giuseppe; Sante, Teresa, Olindo, Emilia, Giusep-
pina e Pietro; Caprin Davide (ann.) 
 

Domenica 1 maggio 
Pasqua di risurrezione 

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Andrea e Giovanni 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Danilo 
Ore 11.00 (Gallio): I ragazzi di II e III media di Gallio riceve-
ranno la Cresima e si accosteranno per la prima volta all’Eu-
caristia. Intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Giuseppina Pompele 
della comunità di Gallio e Laura Vianello della comunità di 
Foza. Le raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i loro familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Martedì 26 aprile su TV2000 
Martedì  26 aprile alle ore 7.50 circa all’interno del programma “Di buon mattino” su TV2000 (canale 28 o 528) ci sara  un 
collegamento in diretta con la Parrocchia di Gallio per raccontare il servizio di sacrestane svolto in tanti anni da Cecilia e 
Assunta. Inoltre ci saranno alcune testimonianze di altri parrocchiani e vedremo le riprese che sono state registrate la 
sera della domenica delle Palme. 

IL MESE DI MAGGIO DEDICATO A MARIA 
 

Ogni giovedì del mese di maggio la Santa Messa sarà celebrata al Santuario della Madonna del Buso alle ore 20.30 
riflettendo su alcuni brani del Vangelo che narrano alcuni particolari incontri che Gesu  ha avuto nella sua vita. I vangeli, lo 

sappiamo bene, sono stati scritti per suscitare la fede in Gesu  di Nazareth. L’evangelista Giovanni af-
ferma esplicitamente che tutti gli episodi che ha narrato «sono statiu scritti perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate vita nel suo nome» (Gv 20,31), e nella Lettera di Pao-
lo ai Romani si trova la preziosa indicazione che «la fede dipende dalla predicazione e la predicazione 
a sua volta si attua per la parola di Cristo» (Rm 10,17). 
Eppure quanti si avvicinano ai vangeli lamentano che spesso la lettura di questi testi non solo non 
suscita la fede, ma rischia di metterla in crisi. Ci si puo  avvicinare ai vangeli attraverso una lettura che 
susciti la fede, e non che la esiga perche  siano accettati ciecamente episodi e messaggi apparentemen-
te contrari alla ragione e al buon senso? Proveremo a rispondere agli interrogativi con una serie di 
riflessioni rivolte a quei “non credenti” che tentano un primo approccio ai vangeli e a quei “credenti” 
che desiderano scoprire le ricchezze nascoste in testi così  importanti per la vita del cristiano. 
Il Santo Rosario invece e  lasciato all’organizzazione delle singole Comunita  cristiane. Don Federi-
co sarà presente per la recita del Rosario alle ore 20.30: il lunedì nelle contrade di Sasso; il 
martedì nelle contrade di Foza; il mercoledì in alcune zone di Stoccareddo. In caso di maltem-
po salta. 

Scuola di Preghiera per giovani e adulti  
Venerdì 29 aprile alle ore 20.30 vivremo in Chiesa a Gallio il sesto incontro della Scuola di Preghiera sul tema de “La 
decisione”. Ad accompagnarci lungo la serata di preghiera e adorazione saranno il brano della pesca miracolosa e la 
chiamata dei primi discepoli (Lc 5,1-11), la testimonianza da parte di Giorgia assistente sociale e animatrice parrocchiale  
e la musica di Jovannotti. 


