
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (10, 11-18) 

I n quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – 

che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il 

lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io 

conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io 

devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 

stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».  

I componenti del nuovo Consiglio pastorale unitario 

Domenica scorsa nelle nostre Comunità abbiamo espresso il voto per indicare le persone che faranno parte del 
nuovo Consiglio pastorale unitario. È stato un cammino di corresponsabilità ed impegno condiviso con tutta la Dio-
cesi e il nostro vescovo Claudio. Qui di seguito presentiamo i consiglieri sui quali invochiamo fin d’ora lo Spirito San-
to perché il loro operare sia segno di una Chiesa in cammino e “in uscita”, tutto ciò diventa anche la nostra espres-
sione di ringraziamento per il servizio da loro assunto. 
 

don Federico  parroco 
don Enrico   vice-parroco 
Alberti Claudio  nominato dal parroco e della comunità di Foza 
Alberti Daniela  eletta dalla comunità di Foza 
Alberti Johnny  eletto dalla comunità di Foza 
Brusamolin Daniele eletto dalla comunità di Sasso 
Cappellari Sabrina eletta dalla comunità di Foza 
Frison Giampietro eletto dalla comunità di Foza 
Grigiante Daniela nominata dal parroco e della comunità di Gallio 
Grigiante Maurizio eletto dalla comunità di Gallio 
Munari Paolo  eletto dalla comunità di Gallio 
Rossi Corrado  eletto dalla comunità di Sasso 
Rossi Gigliola  eletta dalla comunità di Sasso 
Rossi Valentina  eletta dalla comunità di Sasso 
Sartori Loredana eletta dalla comunità di Gallio 
Tura Domenico  eletto dalla comunità di Gallio 
Tura Mariangela  eletta dalla comunità di Gallio 
Xausa Chiara  eletta dalla comunità di Foza 
Suor Flora Peretto rappresentante delle Religiose 
 

A loro il compito di discernere sulle scelte pastorali, curandone orientamenti e indirizzi, segnalando e perseguendo collabo-
razioni tra le parrocchie e favorendo in ogni comunità una propria vitalità pastorale. Ad aiutare quest’organismo di parteci-
pazione, nelle singole comunità cristiane, nasceranno i Coordinamenti parrocchiali (guidati dai membri del Consiglio pasto-
rale unitario, ovviamente ogni membro seguirà la sua parrocchia di appartenenza) 
con lo scopo di trasformare indirizzi e riflessioni del Consiglio pastorale unitario in 
scelte operative e svolgendo un servizio di animazione in comunità negli ambiti 
dell’annuncio e la formazione; la liturgia e la preghiera; la carità e il servizio.  
La prima convocazione è per venerdì 27 aprile alle ore 20.30 in Sala Bartolo-
mea a Gallio dove si procederà alla scelta del vicepresidente (il presidente è sem-
pre il parroco), del segretario e di almeno due consiglieri per la presidenza. In quella 
serata verranno anche indicati i membri del Consiglio per la gestione economica. 



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; intenzione offerente; def.ti 
di Contri Graziano e Èlia; Cappellari Giovanni e Pietro 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Bastianino e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Nereo, fratelli e genitori; Corà 
Giovannina 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario, Maria, figli e Cunico Domenico 
 

Lunedì 23 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano; Tura Giacomo; Pertile 
Nicola (ann.) 
 

Martedì 24 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura e sacerdoti def.ti di 
Gallio; def.ti contrada Leghen 
 

Mercoledì 25 aprile 
San Marco, evangelista 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): don Galdino (3° ann.); Tagliaro 
Gianfranco, Giovanni e Mara; Munari Orsolina e Giovanni 
 

Giovedì 26 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Dalle Carbonare Maria, Carli Bruno e fam.; 
Grigiante Laura; def.ti fam. Mosele e Longhini 
 

Venerdì 27 aprile 
Ore 18.00 (Gallio)  
 

Sabato 28 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Giuseppe (taparo); Stella Riccar-
do, Dal Sasso Mattea 
 

Domenica 29 aprile 
Quinta Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio) 

Ore 9.30 (Foza): Marcolongo Regina (ann.); Bonjoanni Paola 
Ore 9.30 (Sasso): 7° Rossi Ines; Rossi Danilo (ann.)  

Ore 11.00 (Gallio): Def.ti fam. Gloder, Corà, Sartori e Ada-
mi; Rigoni Andrea, Maria, Antonio; Pertile Mario; Pertegato 
Silvano e Agnese, Rigoni Cristiano e Eugenia 

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario, Maria, figli, Cunico Domenico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Rossi Ines, della Comuni-
tà 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 

 

Gaudete et exultate, l’esortazione apostolica di Papa Francesco 

Il 9 aprile papa Francesco ci ha piacevolmente stupito di nuovo pubblicando l’esortazione apostolica 
Gaudete et exultate, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. L’oggetto principale 
dell’esortazione riguarda la santità e la vocazione alla chiamata alla santità di tutti i battezzati. È un 
tema contenuto nel capito V di uno dei documenti del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium: papa 
Francesco ha già più volte tratto spunto da qui per le sue catechesi e anche per il suo magistero sul 
«popolo santo e fedele di Dio» così centrale nei suoi interventi. 
La santità, spiega papa Francesco, «è qualcosa di più grande, di più profondo che ci dà Dio. Anzi, è 
proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni 
giorno che siamo chiamati a diventare santi». 
Sicuri di fare cosa gradita e per favorirne la divulgazione (è scritta con molta semplicità, ma grande 
profondità) abbiamo pensato di procurarne delle copie che potete acquistare, al termine delle 
Sante Messe, al costo di 2,50 € chiedendone una copia in sacrestia o in canonica. È un modo molto 
familiare per conoscere sempre di più il nostro Papa senza fermarci a quegli “articoletti” che ogni tanto appaiono nei giornali 
locali frutto di scopiazzamenti di libri i cui autori si reputano “veri cristiani” solo perché hanno il buon tempo di criticare papa 
Francesco. 
 
Pellegrinaggio UNITALSI Altopiano 

Mercoledì 16 maggio l’UNITALSI organizza il tradizionale pellegrinaggio vicariale al Santuario della Beata Vergine della Miseri-
cordia a Terrassa Padovana. Partenza ore 7.30 da Asiago (Piazzale Stadio). Ore 9.30 visita del Santuario e Santa Messa. Ore 
12.30: pranzo. Nel pomeriggio visita a Villa Barbarigo di Valsanzibio. Rientro nel tardo pomeriggio. Quota di partecipazione 65 
euro da consegnare ai responsabili UNITALSI parrocchiali entro e non oltre sabato 5 maggio o fino a esaurimento posti. Ulterio-
ri informazioni si trovanoi sui manifesti appesi nelle bacheche delle nostre Chiese. 


