
Domenica 24 aprile 
V Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio): Meneghetti Maria (ann.), 
Leandro, Piero; Oro Maria; Dalla Bona Lino e f.lli  
Ore 9.30 (Foza): Gheller Rino (ann.) e familiari; 
Stona Celestino, Menegatti Severino, Ernesto e 
familiari; Martini Ermenegildo (50°) 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Aldo, Beniamino e fami-
liari; Rossi Marco, Egidio e Meni; Rossi Aldo Be-
niamino e familiari; Baù Luigi, Eugenio-Remo 
Ore 11.00 (Gallio): Gheller Gianluca, Elda e Giu-
seppe 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo; inten-
zione offerente; Sartori Elsa e familiari; Cominot-
to Giancarlo; Sambugaro Ida, Nicolò, Gaetano; 7° 
di Imelda Tagliaro 

 

Lunedì 25 aprile 
San Marco, evangelista 

Ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo (1° 
ann.); Bice e Albano; Tagliaro Gianfranco, Gian-
ni, Mara; Munari Orsolina e Giovanni 
 

Martedì 26 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura 
 

Mercoledì 27 aprile 
Ore 18.00 (Villa Giovanna):  
  

Giovedì 28 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Bepi, Piero e Nico 
Ore 20.00 (Zaibena) 
 

Venerdì 29 aprile 
Santa Caterina da Siena, vergine  

e dottore della Chiesa, Patrona d’Italia 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Domenico 
 

Sabato 30 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; def.ti 
Fam. Mosele e Segafredo 

Domenica 1 maggio 
VI Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio):  Def.ti contrada Bertigo; Finco 
Pellegrino, Maria e familiari; Furlan Vincenzo, 
Gloder Tarcisio e familiari 
Ore 9.30 (Foza): per grazia ricevuta; Bongiovan-
ni Paola (ann.); Omizzolo Anna e Dal Sasso Ro-
sanna; Alberti Attilio, genitori e fratelli; def.ti 
Fam. Oro Raffaele 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Danilo (4° ann.); familiari 
di Rossi Ines; Rossi Battista, Antonio, Angela, 
Antonio e Alberto; Rossi Bastianino; Rossi Er-
manno 
Ore 11.00 (Gallio): 50° di matrimonio di Forte 
Rinaldo e Strazzabosco Flora 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio):  Def.ti Fam. Schivo, Grigiante 
e Menegaz 

 
 
 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO VIUCARIALE 
 AL SANTUARIO DI  FOLLINA 

L’UNITALSI dell’Altopiano organizza per mer-
coledì 18 maggio una gita al Santuario di Foli-
na. Tutte le informazioni sono riportate nelle 
locandine appese nelle Chiese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Ta-
gliaro Imelda della Comunità di Gallio, Rossi 
Bastianino e Rossi Ermanno della Comunità 
di Sasso; li raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i loro familiari la 
grazia della consolazione della fede. 

  Canonica 0424.1946060                parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Giovanni (13,31-

33.34-35) 
 

Q uando Giuda fu uscito 
[dal cenacolo], Gesù dis-
se: «Ora il Figlio dell’uo-
mo è stato glorificato, e 

Dio è stato glorificato in lui. Se 
Dio è stato glorificato in lui, anche 
Dio lo glorificherà da parte sua e 
lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con 
voi. Vi do un comandamento nuo-
vo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Come io ho amato voi, così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che sie-
te miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri».  

Gesù chiede di amarci dell'amore con 
cui egli ci ha amato. 
Del suo amore, col suo amore. Non con 
l'amore di simpatia, di scelta, di sforzo, 
di virtù. 
Con l'amore che, provenendo da Cristo, 
può riempire il nostro cuore per poi 
defluire verso il cuore degli altri. 
La Chiesa non è il club dei bravi ragazzi, 
delle facili consolazioni, di quelli che 
hanno Gesù come hobby: la Chiesa è la 
compagnia di coloro che sono stati in-
contrati ed amati da Cristo.  
Dall'amore dobbiamo essere conosciu-
ti. 
Non dalle devozioni, non dalle preghie-
re, non dai segni esteriori, non dall'or-
ganizzazione caritative, ma dall'amore. 
L'amore è ciò che maggiormente deve 
stare a cuore nella Chiesa. 
Che sia vero, che sia libero, che diventi 
evidente. 
Un amore in equilibrio tra emozione e 
scelta, tra enfasi e volontà, che diventi 
concreto e fattivo, tollerante e pazien-
te, autentico e accessibile, che sappia 
manifestarsi nel momento della prova 
e del tradimento. 
Celebrando oggi l'eucarestia, memoria 
del Risorto, cerchiamo anzitutto di 
amare di più e meglio, perché chi ci 
vede si accorga che in mezzo a noi di-
mora il Cristo. 
Per glorificare anche noi il Padre. 

(Paolo Curtaz) 



Tre incontri per i lettori della Parola di Dio 

Il lettore è a servizio della Parola, chiamato a dare voce alla 
Scrittura nell'azione liturgica. L'annuncio è essenziale alla 
fede, è il mezzo di cui si serve Dio per dire al suo popolo 
“Ascolta!”. L'annunzio è quindi un servizio preziosissimo, un 
ministero indispensabile perché la Parola di Dio giunga a tutti 
e da tutti venga accolta qual è veramente Parola che salva e 
santifica. Per la sua importanza non può essere affidata «a 
un membro qualsiasi dell'assemblea e, soprattutto, non all'ultimo momento. Non 
si può improvvisare una lettura così impegnativa». 
Il lettore attraverso il suo ministero dà corpo alla Parola scritta trasformandola in 
Parola viva; difatti quando essa risuona nella divina liturgia è Cristo stesso che 
parla (Sacrosanctum Concilium 7). Il ministro si fa icona della Chiesa che annun-
zia ancora e sempre la Parola. 
Dunque, il lettore presta la sua voce al Signore e annunzia all'assemblea l'oggi 
della Parola di Dio, perché è Parola efficace e vitale in quanto trova nella divina 
liturgia la sua piena attualizzazione. 
Partendo da ciò abbiamo organizzato tre incontri sulla figura del Lettore, saranno 
tenuti da Suor presso Villa Giovanna. Ecco date e orari: 

Nei seguenti mercoledì 18 e 25 maggio e il 1 giugno 
dalle 16.00 alle 17.30 oppure dalle 20.30 alle 22.00 

Gli orari sono stati pensati per permettere una maggiore partecipazione. Al ter-
mine degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione e così si sarà 
lettori ufficiali nell’Unità pastorale. Le iscrizioni si effettuano da don Federico o 
don Enrico versando la quota di 6 euro entro il 15 maggio. 
 

Genitori di I e II elementare 

Lunedì 2 maggio alle ore 20.30, in Sala Bartolomea incontro con tutti i genitori 
di I e II elementare per presentare il cammino di catechesi  del prossimo anno. 
 
Mese di Maggio 

Domenica 1 maggio alle ore 20.15 apriremo il mese di maggio 
partendo dalla Chiesa di Gallio salendo al Sacello recitando il Ro-
sario. Durante la Settimana lasciamo individuare ad ogni Comuni-
tà  il modo migliore (luogo e orario) per questa tradizionale pre-
ghiera a Maria (nelle Chiese, nei capitelli, nelle contrade, nelle cap-
pelline…). In Chiesa a Gallio sarà dal lunedì al sabato alle ore 20.15. 

Perché si bacia l’altare? 

È successo più di una volta che alcuni parrocchiani abbiano chiesto perché si 
bacia l’altare all’inizio e al termine della Messa, e come mai alcune volte lo si 
incensa. Proviamo assieme a capire un po’ il perché. 
Altare deriva dal latino altus, elevato. Perché nelle diverse religioni l’altare rap-
presenta il luogo alto che serve da congiunzioni tra la divinità e gli uomini. 
Nell’Antico Testamento era accessibile solo ai sacerdoti. Dopo l’offerta, una 
parte del cibo era restituita ai sacerdoti e ai fedeli: è un cibo sacro che essi ri-
cevono da Dio e che li fa comunicare con lui. I cristiani hanno conservato que-
sto simbolismo forte dell’altare. L’altare è un punto di riferimento per ogni 
fedele: sopra di esso viene ricordata l’offerta del Figlio unigenito; sopra di esso 
è distribuito il cibo dell’eternità. L’altare è davvero il luogo per eccellenza nel 
quale Dio e l’uomo si incontrano e si uniscono, il luogo nel quale Dio va verso 
l’uomo e l’uomo verso Dio. Luogo del sacrificio, l’altare è anche il luogo del 
pasto. È la mensa alla quale i figli di Dio vengono per mangiare. 
Nella nuova alleanza, l’altare sarà identificato con il Cristo stesso. A noi è facile 
pensare che Cristo sia il sacerdote (è lui che officia e che pronuncia le parole 
del sacrificio: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue» e anche la vitti-
ma (è lui che si offre sulla croce). Ma come può essere anche l’altare? Abbiamo 
visto che l’altare è il luogo di congiunzione tra Dio e l’uomo, il luogo in cui si 
realizza la comunione, il luogo dell’alleanza. Possiamo dire che Cristo adempie 
in pienezza tutto ciò. Inoltre il Cristo si presenta egli stesso come pietra angola-
re. L’altare è il mobile più importante della chiesa. Deve essere posto in luogo 
visibile  a tutti, tutto vi si organizza intorno. Comprendiamo meglio ora perché 
è oggetto di una così grande venerazione. Del resto, durante la messa, non ci si 
inchina più davanti al tabernacolo bensì davanti all’altare, segno di Cristo che 
si offre per noi. E perché i ministri ordinati lo baciano? È un gesto di venerazio-
ne, di tenerezza rispettosa nei confronti del simbolo consacrato della presenza 
di Dio, di Cristo e della chiesa del cielo (in ragione delle reliquie dei santi sigilla-
te nell’altare). Il loro bacio simbolizza la loro adesione a tutto ciò che sta per 
essere attualizzato sull’altare. Nelle grandi feste il celebrante incensa l’altare. È 
un gesto di venerazione dell’altare, rivolto a Cristo, nostra Roccia. Un po’ come 
i Re magi che si sono prostrati davanti al bam-
bino Gesù e gli hanno offerto, oro, incenso e 
mirra. L’altare non è la sola cosa a essere in-
censata. Tutto ciò che, in un modo o nell’altro, 
tocca Dio o è toccato da lui riceve l’omaggio 
dell’incenso: la croce, il libro dei vangeli, le 
offerte, il sacerdote stesso e i fedeli. 


