
 

 
 

Domenica 21 aprile 
Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore 

Ore 9.30 (Foza): Santa Messa 
Ore 9.30 (Sasso): Santa Messa 
Ore 11.00 (Gallio): Santa Messa 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa 

 
Lunedì 22 aprile 

Ore 18.00 (Gallio): Bonomo Nicola, Grigiante Valentino, Baù 
Enrica, Caprin Davide, Gianesini Silvia e Roberta, Rossi Lisa, 
Lunardi Rinaldo, Baù Nicola, Pertile Tomas, Segafredo Ema-
nuele, Finco Fabrizio, Pertile Antonio, Finco Simone, Colella 
Alessandro, Costa Sofia, Cappellari Mauro, Baù Eros, Rode-
ghiero Daniela, Finco Andrea, Rigoni Antonio, Pertile Nicola 

 
Martedì 23 aprile 

Ore 18.00 (Gallio):  Pertile Nicola (ann.); Giacomelli Gemma, 
Furlan Mario; Rossi Libero, Teresa e def.ti fam. Rossi e Rigoni 

 
Mercoledì 24 aprile 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): don Roberto; Forte Rinaldo 

 
Giovedì 25 aprile 

Ore 18.00 (Gallio):  don Galdino (4° ann.); Emilia, Olindo, 
Teresa e Sante; Tagliaro Gianfranco, Giovanni e Mara; Taglia-
ro Marco 
 

Venerdì 26 aprile 
Ore 18.00 (Gallio):  Grigiante Laura e fam. 

Sabato 27 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Maria Grazia (trig.) 

 

Domenica 28 aprile 
II Domenica di Pasqua o “della Divina Misericordia” 

Ore 9.30 (Foza): Oro Amabile (ann.), Francesco, figli e gene-
ro; intenzione offerente 
Ore 11.00 (Sasso): Celebrazione della Cresima e prima Co-
munione, culmine dell’Iniziazione Cristiana, ai ragazzi delle 
comunità cristiane di Sasso e Stoccareddo 

Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente; Adami Bruonolia e 
Silvana; Zanetti Maria, Andrea e Antonio 
Ore 18.00 (Gallio):  Def.ti contrada Bertigo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi giorni santi che abbiamo celebrato ci donino la 
possibilità di “rinfrancarci mediante la fede che abbia-
mo in comune, voi e io” (Rm 1, 12).  
È l’augurio semplice, ma vero, che rivolgo di cuore a 
tutti voi e anche a don Loris, don Valentino e il vescovo 
don Giampiero per il loro prezioso aiuto in questa settima-

na (e non solo). Buona Pasqua! 
don Federico 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Dal Vangelo di Giovanni (20,1-9)  

Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora 

buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 

ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli po-

sati là, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 

sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 

non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 



In vista delle prossime elezioni comunali 

 

In questi giorni sono previste le scadenze per presentare le liste per le prossime elezioni comunali. Ciò av-

verrà anche per i tre Comuni nei quali si trova la nostra Unità Pastorale. Qualche giorno fa sono pervenute 

le indicazioni della Diocesi di Padova sul comportamento da tenere riguardo a possibili candidature di 

membri di Organismi di comunione in occasione della prossima tornata di elezioni amministrative che ve-

drà coinvolte molte delle nostre comunità cristiane.  

Si ricorda che le indicazioni sono contenute a pagina 19 del fascicolo “Esercizi di fraternità, Il rinnovo degli 

Organismi di comunione 2018-2023” predisposto e distribuito nel novembre 2017 in occasione dell’ultimo 

rinnovo. Queste indicazioni vanno estese anche per i membri dei Consiglio per la gestione economica. 

Per maggior comodità, se ne riporta il testo.  

Consiglio Pastorale Parrocchiale e incarichi politici o istituzionali. 

La comunità cristiana non può né ignorare né sottovalutare il contesto culturale, sociale e politico in cui 

vive. Per questo il Consiglio pastorale  dedica specifica attenzione alla promozione del bene comune 

nell’ambito del territorio. In riferimento a coloro che prestano il loro servizio nella politica, nelle istituzioni 

e nell’amministrazione civile, si ritiene necessario garantire loro condizioni di autonomia e di rispetto, per 

cui occorre attenersi alle seguenti determinazioni:  

 Non possono essere eletti in Consiglio pastorale coloro che, in occasione delle designazioni tramite 

votazione, ricoprano mandati parlamentari o nei consigli comunali, provinciali, regionali, incarichi di 

sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali, regionali e incarichi di presi-

dente di circoscrizioni comunali, o abbiano incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di or-

ganizzazioni tese a finalità direttamente politiche.  

 Chi è membro del Consiglio pastorale e decide di candidarsi a uno dei ruoli sopra indicati è tenuto a: 

rassegnare le dimissioni dal Consiglio pastorale  in caso di candidatura a sindaco; autosospendersi 

temporaneamente per tutte le altre candidature.  

 L’autosospensione permette il reintegro in caso di non elezione. Per i candidati sindaco, poiché l’ele-

zione a consigliere avviene nella maggior parte dei casi, le dimissioni sono immediate.  


