
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (1, 1-8) 

I nizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:  

egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», 

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei pecca-

ti. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare 

da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.  

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e 

miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 

slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».  

La Parrocchia 
In questi giorni a tutti gli operatori pastorali (e sono davvero tanti!) delle quattro Comunità cristiane della nostra 
Unità pastorale è stato consegnato un sussidio scritto dal Consiglio Episcopale (il Vescovo Claudio assieme ai Vicari 
episcopali) che prova a raccogliere alcune riflessioni sulla centralità della parrocchia in questo tempo. In questi anni 
la Diocesi di Padova, consapevole dei cambiamenti in atto, ha intrapreso un cammino di consapevolezza, alla ricer-
ca di nuovi percorsi per un’evangelizzazione al passo con i tempi. In questa prospettiva si collocano alcune “macro 
scelte”: la crescita e la valorizzazione degli organismi di comunione; la valorizzazione del vicariato come struttura di 
coordinamento forte tra le parrocchie di un medesimo territorio e tra la diocesi e le singole comunità; la nascita 
delle unità pastorali, in territori all’inizio simili e poi anche molto diversi tra loro.  
Queste scelte di indirizzo hanno fatto crescere in vari aspetti la vita della Chiesa di Padova. E nello stesso tempo 
hanno suscitato ulteriori domande, di grande portata e molto concrete, che riguardano le “strutture” (parrocchie e 
unità pastorali), ma anche il ruolo e le responsabilità di preti e di fedeli laici, tutti uniti da un unico battesimo, e 
l’efficacia pastorale. 
Questo testo nasce dall’ascolto di tali domande, e vuole dare un nuovo impulso al nostro cammino di Chiesa, inte-
grando le questioni e recuperando aspetti non ancora messi a fuoco o passati in secondo piano. La logica è quella 
del processo continuamente in divenire, «criterio molto appropriato anche per l’evangelizzazione, che richiede di 
tener presente l’orizzonte, di adottare i processi possibili e la strada lunga» (Evangelii Gaudium 225). Lavorare se-
condo la logica del processo «permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiu-
ta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà 
impone» (EG 223).  
La domanda di fondo riguarda sostanzialmente il volto di Chiesa che immaginiamo, in questa epoca di cambiamenti 
sempre più rapidi – oggi siamo in una situazione molto diversa da vent’anni fa – provando ad avere uno sguardo 
più lungo dell’attuale. Ci sembra, infatti, possibile aiutare le nostre comunità a vivere le trasformazioni che si stan-
no verificando, proprio a partire dalle molte ricchezze – di fede, di preghiera, di operatori, di organismi, di cammini 
spirituali ed ecclesiali – tuttora  presenti in ogni parrocchia. 
Posta la regola della gradualità e del passo possibile per ciascuno, c’è dunque la necessità, ora, di individuare una 
direzione di fondo per arrivare non all’uniformità ma a una sinfonia di note. 
Ora questo testo è affidato a ogni parrocchia, nella logica di una condivisione ampia e capillare. Ecco il perché è 
stato consegnato ad ogni operatore pastorale. Se qualcun altro avesse piacere di riceverlo, leggerlo e dare il suo 
contributo può richiederlo ai sacerdoti. È un atto di responsabilità, di Chiesa e di comunione tra noi e tutti i cristiani 
della nostra Diocesi. 

 

Lotteria di Natale della Caritas: un gesto, un sorriso ma anche un aiuto concreto 

Da domenica 17 dicembre saranno disponibili i biglietti della tradizionale Lotteria di Natale per sostenere le atti-
vità della Caritas dell’Unità pastorale. Un grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa. 



Domenica 10 dicembre 
II Domenica di Avvento 

Ore 8.00 (Gallio): Rigoni Giacomina, Mosele Giuseppe 
Ore 9.30 (Foza): Lazzaretti Bonaventura (ann.) e fam.; def.ti 
Gruppo Alpini Foza; Biasia Domenico e Omizzolo Anna; in-
tenzione offerente; Contri Cristiano e Salvò Clementina 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Rossi Bryan di Eric e Baù Alessan-
dra. 7° Baù Floriana; Rossi Maddalena; Rossi Domenico e fam.; 
Rossi Adriano; Rossi Antonio (Gianesoni); Rossi Mario e familiari 
di Stefani Caterina e Domenico 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Lucia; def.ti Fam. Lupusel-
la, Baù Urbano, Zacconi Assunta  
Ore 18.00 (Gallio): Pompele Dante (ann.); Tagliaro Antonio 
(ann.) e Lunardi Maria 

 
Lunedì 11 dicembre 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Irma 
 

Martedì 12 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Mercoledì 13 dicembre 
Santa Lucia, vergine e martire 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Def.ti via XI Febbraio 
 

Giovedì 14 dicembre 
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Gallio) 

Venerdì 15 dicembre 
San Venanzio Fortunato, vescovo 

Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 16 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine 
Ore 18.00 (Gallio): Rosa, Alessandro e Sergio; def.ti contra-
da Bertigo; Dal Sasso Mattea e Stella Riccardo; Gianesini Sil-
via; Valente Mario, Secondo, Guido e Diletta; Rigoni Giusep-
pe e fam.; Pilati Ninetta e fam. 

 
Domenica 17 dicembre 

III Domenica d’Avvento 
Domenica “Gaudete” 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Anselmo e Gheller Giacomina; in-
tenzione offerente; Gheller Pietro, Lazaro Maria e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Mario e Baù Maria (Gianesoni) 
Ore 11.00 (Gallio): Sambugaro Renata (1° ann.); Rigoni Lino 
(ann.), Marini Ennia, Repele fra Tarcisio, Pertile Domenico 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; def.ti Fam. Schivo Gri-
giante e Menegaz; Rossi Antonietta 
 
 

 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Baù Floriana della Comu-
nità di Sasso, la raccomandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i suoi familiari la grazia della consolazione 
della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Lectio Divina guidata da Suor Flora: Insieme con la Parola 

Mercoledì 13 dicembre alle ore 20.15 a Villa Giovanna, Suor Flora propone un cammino in ascolto della Parola 
delle domeniche di Avvento. 
 
Pellegrinaggio al Santuario di Santa Bakhita 

Per prepararci al Santo Natale vi invitiamo a partecipare al pellegrinaggio al Santuario di Santa Bakhita a Schio, giovedì 
14 dicembre con partenza alle ore 14.15 da Foza e alle 14.40 da Gallio (per i parrocchiani di Sasso e Stoccareddo ab-
biamo pensato ad una fermata alla Chiesa della Campanella). Giunti al Santuario dopo un piccolo momento di preghie-
ra con una riflessione guidata da una suora Canossiana ci sarà il tempo per la preghiera personale e per le confessioni. 
Seguirà alle 18.00 la Santa Messa. Ripartiremo subito dopo per essere a casa verso le 19.30. La quota di partecipazione 
è 15 euro da versare al momento dell’iscrizione a don Federico o a don Enrico.  
 
Confessioni in preparazione al Natale 

Venerdì 15 dicembre ore 20.00 a Sasso; Sabato 16 dicembre ore 20.00 a Foza; lunedì 18 ore 20.00 a Stoccareddo; ve-
nerdì 22 ore 20.00 a Gallio. Domenica 24 non ci saranno le confessioni (lo scriviamo per tempo…). 
 
Chiarastella a Foza 

Quest’anno non si farà perché alla riunione del 5 dicembre - dopo che gli organizzatori hanno mandato molti sms - si 
sono ritrovate solo quattro persone. 
 
Natale a Sasso: la Comunità è il presepe che accoglie il Signore 

Un rappresentante per contrada è invitato a ritirare una statua del presepe in Chiesa che verrà portata la Notte di Na-
tale durante la Veglia delle ore 22.00 a completare il presepe. Domenica 17 nel pomeriggio ci sarà il tradizionale canto 
della Chiarastella per le vie del Paese e in ospedale. 


