
Domenica 4 dicembre 
II Domenica di Avvento 

Ore 8.00 (Gallio): Gloder Antonio e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Francesco-Albino (4° 
ann.) e def.ti fam. Alberti e Biasia 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Nicola (4° ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Grigiante 
e Menegaz; Cherubin Silvano e Olga e fam.; Perti-
le Nicola, Riccardo e def.ti Pertile e Vicinanzo; 
Suor Augustina Pertile (ann.); Pertile Giovanna 
(1° ann.), Lorenzo, Donato 
 

Lunedì 5 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Irene (trig.) 
 

Martedì 6 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Costa 
 

Mercoledì 7 dicembre 
Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18..00 (Gallio): 7° Dall’Ave Lorenzo; Finco 
Armida (ann.), Munari Primo; Gianesini Nico-
lò, Stella Vittorina; Marini Rosa (ann.), Dario, 
Albino; Finco Maria e Amedeo 
 

Giovedì 8 dicembre 
Immacolata concezione della Beata Vergine Maria 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Oro Zoe di Rudy e 
Lobbia Valeria. Intenzione offerente; Alberti Atti-
lio; Gheller Luisa 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Lupato Anna di 
Alexander e Rossi Sonia. Baù Eugenio, Luigi, Remo; 
Rossi Ugo, Germano, Lucio; Lazzarotto Caterina, 
Rossi Pietro; Baù Angelo, Erminia, Jonny; Rossi Co-
stante, Maria, Antonio; Rossi Alvise, Stefani Letizia, 
Rossi Angelina e fam; Rossi Mario 
Ore 11.00 (Gallio): Sartori Antonio (ann.), Di Lu-
zio Antonietta; Pertile Oresete, Giovannina e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Valente Bruno, Schivo Maria; 
Segafredo Elisa, figli e fam.; Plebs Lorenzo (ann.), 
Ninetta e fam. 

Venerdì 9 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Giovanni, Amalia, Fortunato 
e def.ti Fam. Lunardi 
 

Sabato 10 dicembre 
Ore 18.00 (Foza): Def.ti Associane AVIS 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Sasso Mattea, Stella 
Riccardo; Tagliaro Antonio (8° ann.), Lunardi 
Maria 
 

Domenica 11 novembre 
III Domenica di Avvento - in Gaudete 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Intenzione offerente 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Adriano; Rossi Domenico e 
fam. 
Ore 11.00 (Gallio): E’ presente l’Associazione 
Emigranti. Def.ti ass.ne Emigranti 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Baù Caro-
lina di Andrea e Marini Stephanie 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovanni; 
Dalla Bona Irma 
 

 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Dall’Ave 
Lorenzo della Comunità di Gallio; lo racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede. 

 
A Gallio al termine delle Sante Messe 
dell’Immacolata e di domenica 11 dicembre 
i ragazzi del Gruppo giovanissimi proporran-
no un piccolo mercatino con oggetti natalizi 
e biscotti per autofinanziarsi il  
camposcuola estivo ad Assisi.  
Siamo invitati tutti a dar loro  
una mano con un piccolo segno  
di vicinanza e affetto. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Matteo (3,1-12) 
 

I n quei giorni, venne Giovanni il Battista e predica-

va nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, 

perché il regno 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, Gio-

vanni, portava un vestito di peli di cammello e una cin-

tura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano caval-

lette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 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 sad-

ducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipe-

re! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira immi-

nente? 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 vie-

ne dopo di me è più forte di me e io non sono degno di 

portargli i sandali; egli vi battez-

zerà in Spirito Santo e fuoco. Tie-

ne in mano la pala e pulirà la sua 

aia e raccoglierà il suo frumento 

nel granaio, ma brucerà la paglia 

con un fuoco inestinguibile».  

Alla ricerca dell'essenzialità, 
ecco che il profeta annuncia 
la novità di vita, legata al 
cambiamento dovuto a un 
incontro con Colui che viene. 
Il profeta, e quindi oggi la 
profezia, non deve mai fer-
mare il messaggio a sé, per 
essere autentica, per essere 
vera: mira sempre all'annun-
cio di un veniente, di una 
novità portata in dono 
dall'incontro con il senso 
nuovo recato dal Cristo.  
L'avvento non è soprattutto 
allora un'attesa, ma un avve-
nire nell'attesa: mentre at-
tendo, in questa attesa cam-
bio mentalità, vivo atteggia-
menti rinnovanti, scopro le 
nuove possibilità per me e 
per tutti. Questa non è altro 
che la speranza cristiana 
posta nel concreto della vita 
quotidiana. Per noi, gente 
moderna, il richiamo all'es-
senzialità è invito a lasciar 
perdere le mode passeggere 
e superflue, per poter assa-
porare e gustare il dono 
dell'essenziale, del senso e 
del gusto nuovo della vita.  

(don Luciano Sanvito) 

 

 
 



La Corona d’Avvento in famiglia 

 
Un membro della famiglia: Accendiamo la seconda 
candela che simboleggia la nostra preparazione alla 
venuta di Gesù; si chiama “Candela di Betlemme”, 
candela della chiamata universale alla Salvezza!   
 

Insieme: O Signore, aiutaci a preparare la strada al 
tuo Figlio che viene, rimuovendo tutto ciò che ci separa da Lui per poter 
manifestare la misericordia di Dio nella nostra famiglia, e avere pazienza 
affinché il seme di Gesù cresca dentro di noi lentamente. Per il nostro Si-
gnore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità del-
lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 
Concorso presepi tra le Contrade dell’Unità pastorale 

In questi anni abbiamo visto come molte 
delle nostre Contrade preparino bellissi-
mi presepi in tutta l’Unità pastorale. Pro-
poniamo un Concorso presepi tra di es-
se. Un giuria passerà nei giorni 27 - 28 e 
29 dicembre. Le premiazioni avverranno 
il giorno dell’Epifania al termine delle 
Sante Messe nelle rispettive Chiese par-
rocchiali. Considereremo la grandezza, la 
precisione nei particolari, il tocco artistico e   quante persone hanno dato una 
mano nell’allestimento. Per le iscrizioni è sufficiente chiamare in canonica o in-
viare una e-mail all’indirizzo: parrocchiadigallio@gmail.com 
 
Serata K 

Aspettiamo tutti i chierichetti e i componenti dei coretti gio-
vedì 8 dicembre dopo la S. Messa delle 18.00 in patronato 
a Gallio per una pizza assieme e un bel film. In questa sera-
ta premieremo anche i chierichetti che nel concorso pre-
senze sono arrivi primi, secondi e terzi nelle rispettive Par-
rocchie. Quindi nessuno può mancare a questo importante 
appuntamento! Avvisare Enrico entro martedì 6 dicembre. 

Per quanti volessero cominciare l’esperienza da chierichetti è sufficiente farne 
parola con i sacerdoti. L’importante è avere la voglia di mettersi a servizio di 
Gesù presente nel sacerdote che celebra l’Eucaristia 

Una serata in compagnia con Cena del Baccalà 

Anche quest’anno proponiamo la Cena del Baccalà presso il Ristorante Valbella 
alle ore 19.30 di domenica 11 dicembre. Iscrizioni 22 euro direttamente al Val-
bella fino a esaurimento posti. Vi aspettiamo numerosi e con appetito! 
 
Veglia vicariale dell’Immacolata 

Come da tradizione il Vicariato invita a partecipare alla Veglia in preparazione alla 
Solennità dell’Immacolata nella Chiesa di Cesuna martedì 6 dicembre alle ore 
20.30. 
 
Pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine di Monte Berico 

Per prepararci al Santo Natale vi invitiamo a parteci-
pare al pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergi-
ne di Monte Berico GIOVEDÌ 15 DICEMBRE con par-
tenza alle ore 13.40 da Foza e alle 14.00 da Gallio (per 
i parrocchiani di Sasso e Stoccareddo abbiamo pensa-
to ad una fermata alla Chiesa della Campanella). 
Giunti al Santuario dopo un piccolo momento di pre-
ghiera con una riflessione guidata da uno dei Frati ci 
sarà il tempo per la preghiera personale e per le con-
fessioni. Seguirà alle 17.00 la Santa Messa. Ripartire-
mo subito dopo per essere a casa verso le 19.30. La 
quota di partecipazione è 13 euro da versare al mo-
mento dell’iscrizione a don Federico o a don Enrico.  
 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA IMMACOLATA 
Maria, prima discepola del Signore, a te ricorriamo, misericordiosa Madre di Dio,  per-
severante e fedele nel tuo «Sì» generoso al Signore, fino ai piedi della croce. Tu che, 
fidandoti completamente di Dio, per mezzo dello Spirito Santo hai generato nel tuo 
cuore e nel tuo grembo Gesù salvatore di tutti, concedi anche a noi di seguire il Signore 
e la sua Parola ogni giorno, come hai saputo fare tu. Madre e Maestra di ogni discepo-
lo del Signore, sii sempre presente in mezzo ai nostri bambini con gli esempi della tua 
vita santa; in un mondo senza mete, dona ai nostri giovani di credere come te all' 
«imprevedibile» volontà del Padre, che anche oggi chiama; ottieni ai sacerdoti e alle 
religiose di condividere il tuo forte amore e il tuo generoso servizio verso Dio e verso 
l'uomo con speranza grande e carità gratuita; insegna ai nostri ammalati a seguire Cri-
sto anche sulla via della croce, perenne sorgente di nuova vitalità; rendi le nostre fami-
glie vere discepole del Signore, credibili testimoni del suo Vangelo, aperte al dono 
della Vita. Per questo, oggi a te ci affidiamo, o Maria Madre Immacolata, perché tu 
possa orientare i nostri passi verso Cristo nostra speranza.  Amen. 


