
 

 
 

Premio solidarietà 

Venerdì 13 dicembre alle ore 20.45 nella Chiesa di Gallio si svolgerà la cerimonia de “il Premio solidarieta ” che 
quest’anno sara  consegnato a… Lo scopriremo partecipando a questo significativo momento per tutto l’Altopiano, come 
colonna sonora verranno eseguiti alcuni canti del Coro parrocchiale di Gallio.  
 
La Domenica della fraternità 

Assieme alle comunita  cristiane del nostro Vicariato domenica 15 dicembre al termine delle Sante Messe 
potremo lasciare un’offerta (frutto di qualche rinuncia nel tempo di Avvento) che sara  devoluto ad un pro-
getto nella missione diocesana in Etiopia dove operano don Nicola De Guio (Pejo) e Elisabetta Cora , originari 
del nostro Altopiano. Sara  un segno concreto e vero di vicinanza e sostegno tra Chiese sorelle. La fraternita  ci 
fa essere figli di un’unica famiglia. Alla Messa delle 18.00 consegneremo le stelle per le contrade di Gallio. 
 
Lettera apostolica Admirabile signum del Santo Padre Francesco sul significato del Presepe 

Il mirabile segno del presepe, così  caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nasci-
ta di Gesu  equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicita  e gioia. Il presepe, infatti, e  come un 
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci 
spiritualmente in cammino, attratti dall’umilta  di Colui che si e  fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a 
tal punto da unirsi a noi, perche  anche noi possiamo unirci a Lui. 
Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il prese-
pe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... E  davvero un 
esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali piu  disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambi-
ni: quando papa  e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude in se  una ricca spiritualita  popo-
lare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che, la  dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e 
rivitalizzata. L’origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesu  a Betlemme. L’Evange-
lista Luca dice semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perche  per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesu  viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da 
cui presepe. Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare. Il fieno diventa il primo giaci-
glio per Colui che si rivelera  come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che gia  Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, 
aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realta , il presepe contiene diversi 
misteri della vita di Gesu  e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana. 
San Francesco, con la semplicita  di quel segno, realizzo  una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento e  penetrato nel 
cuore dei cristiani e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bellezza della nostra fede con sempli-
cita . D’altronde, il luogo stesso dove si realizzo  il primo presepe esprime e suscita questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per 
l’anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel silenzio. 
Perche  il presepe suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perche  manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’univer-
so, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, gia  misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di piu  vedendo che Colui 
che e  nato da Maria e  la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesu , il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo 
disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva 

Dal Vangelo di Luca (1,26-38)  

I n quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, 

promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da 

lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 

che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissi-

mo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 

avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 

santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio 

e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  



Domenica 8 dicembre 
Immacolata concezione della Beata Vergine Maria 

Ore 9.30 (Sasso): Maria Marzullo, Elena e Rossi Mario; An-
gelo Baù, Vittorina, Giovanni, Maria, Amabile e Natalina; Alvi-
se Rossi, Letizia, Lorenzo, Angelina e Luciano; Adriano Rossi 
Ore 9.30 (Foza): Francesco Alberti, Attilio e Germano; Silva-
no Carpanedo (ann.); Bonaventura Lazzaretti e fam.; inten-
zione offerente; Bruna Cappellari 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; def.ti Coro par-
rocchiale; Rolando Munari; Antonietta e Antonio Sartori 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Elisa Segafredo (ann.), figli e fam.; Gio-
vanna Rossi; Maria Finco, Oscar e fam.; Ida Rigoni 
 

Lunedì 9 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna) 
 

Martedì 10 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Antonio Tagliaro (ann.), Maria 
Lunardi 
 

Mercoledì 11 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 12 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Elio Rigoni (ann.), Maria Bruna 
Finco 

Venerdì 13 dicembre 
Santa Lucia, vergine e martire 

Ore 18.00 (Villa Giovanna) 
 

Sabato 14 dicembre 
San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chi\esa 

Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa con gli anniversari di matri-
monio. Mario Gloder, Maria Grazia Finco, Antonio, Dino e 
genitori; def.ti classe 1958; Inerio Munari, Giovanni, Giacomi-
na e Lucia; Melchiorre Peterlin, Nicola e fam 
 

Domenica 15 dicembre 
III Domenica di Avvento 
Domenica in Gaudete 

Ore 9.30 (Sasso): Domenico Rossi, Giovanna Strazzabosco e 
fam. 
Ore 9.30 (Foza): Claudio Gheller (classe 1935); intenzione 
offerente; Anselmo Ceschi (ann.) e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Maria Cherubin, Gelinda, Paola, Olga e 
fam.; Andrea Rigoni, Maria e Antonio 
Ore 11.00: (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Consegna delle stelle alle Contrade per la 
Veglia nella Santa Messa nella notte di Natale 
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dal peccato. Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si e  vissuta a Betlemme. Naturalmente, i Vangeli 
rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel prese-
pe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza, contemporanei dell’evento 
che e  vivo e attuale nei piu  diversi contesti storici e culturali. 
Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesu  Bambino. Dio si presenta così , in un 
bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilita  nasconde la sua potenza che tutto crea e trasfor-
ma. Sembra impossibile, eppure e  così : in Gesu  Dio e  stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo 
amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque.  
Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a 
costruirlo. Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci e  stato fatto tra-
smettendoci la fede; e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa espe-
rienza. Non e  importante come si allestisce il presepe, puo  essere sempre uguale o modificarsi ogni anno; cio  che conta, e  
che esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si e  fatto bam-
bino per dirci quanto e  vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi.  
Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall ’infanzia e 
poi in ogni eta  della vita, ci educa a contemplare Gesu , a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio e  con 
noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in 
questo sta la felicita .   
Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019, settimo del pontificato.  
 
 

Benedizione dei Bambinelli 

Domenica 22 dicembre al termine delle Sante Messe vi invitiamo a portare la statuetta di Gesù Bam-
bino che porrete nel vostro Presepe la notte di Natale. Diventa un segno importante perche  ci ricorda la 
gioia e l’impegno di fare posto e saper accogliere. Accogliere e  difficile, accogliere e  faticoso, accogliere ri-
chiede umilta , richiede disponibilita , accogliere vuol dire andare incontro all’altro con la consapevolezza 
che in lui e  racchiuso un tesoro, a volte visibile, altre volte nascosto così  bene che sembra quasi non esserci. 
Accogliere vuol dire considerare l’altro unico e irripetibile, prezioso e irrinunciabile. Accogliere significa 
sporcarsi le mani, andare la  dove e  l’altro o lasciarci cercare dall’altro, accogliere significa accorgersi dell’al-

tro, accogliere significa voler bene e volere il bene...ad accogliere si impara. 
 
Celebrazioni nel tempo di Natale 

Siamo grati a don Francesco Dal Sasso, presbitero della nostra Diocesi originario di Asiago e inviato dal vescovo Claudio a 
Roma a studiare presso la Pontificia Accademia, che durante il periodo natalizio ci dara  una mano nelle celebrazioni.  


