
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (15,1-18) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in 

me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, 

a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da 

se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane 

in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene get-

tato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorifi-

cato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».  

I componenti del nuovo Consiglio per la Gestione economica 

Nel primo incontro del Consiglio pastorale unitario sono stati nominati i seguenti consiglieri per il Consiglio per la 
Gestione economica: 

don Federico  parroco 
Gloder Fabio  della comunità di Gallio 
Lazzaretti Alice  della comunità di Foza 
Lunardi Diego  della comunità di Gallio 
Martini Flora  della comunità di Foza 
Munari Paolo  della comunità di Gallio 
Oro Francesco  della comunità di Foza 
Rossi Fabiano  della comunità di Sasso 
Rossi Maristella  della comunità di Sasso 

Il CPGE, presieduto dal parroco, è corresponsabile della gestione economica e patrimoniale delle Comunità. Per 
questo i consiglieri sono costantemente a conoscenza della situazione finanziaria, del bilancio ordinario, dei pro-
getti e degli impegni economici di ogni Comunità. Compito del CPGE è vigilare sulla corretta tenuta della contabilità, 
ordinaria e straordinaria della parrocchia, in particolare riferimento alla correttezza di ogni singola parrocchia da-
vanti all’ordinamento civile. Il CPGE è l’unico organo deputato a collaborare con il parroco nell’amministrare tutti i 
beni e le attività economiche delle parrocchie. Il CPGE vigilerà con particolare attenzione su tutto ciò che riguarda la 
messa in sicurezza delle strutture e delle attività delle parrocchie. Nella gestione economica delle parrocchie il CPGE 
dovrà fare particolare attenzione agli impegni economico-finanziari che le comunità si accollano, evitando un inde-
bitamento eccessivo per il presente e per il futuro. Le scelte economiche straordinarie devono essere sempre pre-
sentate e ottenere il parere favorevole anche del Consiglio pastorale unitario; così anche le proposte e le attività 
pastorali che comportano un impegno economico e strutturale, devono essere sempre presentate, valutate nella 
loro sostenibilità e, quindi, sottoposte al parere del CPGE. Sarà poi il CPGE a sottoscrivere le domande per lavori o 
attività di straordinaria amministrazione che venga presentata dal parroco agli Uffici diocesani con la relativa docu-
mentazione per ottenere le necessarie autorizzazioni canoniche. Le forme in aiuto in denaro a persone bisognose 
devono risultare proporzionate alle entrate di ogni singola parrocchia, dando riscontro in CPGE e nell’apposita do-
cumentazione. (da: Il rinnovo degli Organismi di comunione 2018-2023, Diocesi di Padova) 

Da più di mille anni, la Chiesa saluta Maria, come “stella del mare”: Ave maris stella. Le vere stelle della nostra vita 
sono le persone che hanno saputo vivere rettamente, […] persone che donano luce traendola dalla vera luce che è 
Gesù, ed offrono così orientamento per la nostra vita. Quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di 
speranza, lei che con il suo “sì“ aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo; lei che diventò la vivente Arca dell'Al-
leanza, in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi (cfr Gv 1,14)?  
(Benedetto XVI, Enciclica Spe Salvi, n. 49) 



Domenica 29 aprile 
Quinta Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio): Gheller Rino, Luisa e Lidia  

Ore 9.30 (Foza): Marcolongo Regina (ann.); Bonjoanni Paola 
Ore 9.30 (Sasso): 7° Rossi Ines; Rossi Danilo (ann.); Baù Eu-
genio, Luigi e Remo 

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; 
Piotto Tiziano (ann.), Dal Degan Giuseppe, Maria, Nicolò 
 

Lunedì 30 aprile 
San Pio V, papa 

Ore 18.00 (Gallio): Caprin Davide (1° ann.), Bruno, Cortese 
Cristiano e Laura, Bagnara Battistina e Munari Nicolò; Schittl 
Erminia 
 

Martedì 1 maggio 
San Giuseppe, lavoratore 

Ore 20.00 (Sasso): S. Messa in Cimitero 
 

Mercoledì 2 maggio 
Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 20.00 (Cimitero Gallio): Gianesini Armando; Paccanaro 
Ennio e Gastone; Munari Antonio, Carmine, Caterina, Rudi e 
fam. 
 

Giovedì 3 maggio 
Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

Ore 20.00 (Sasso): Def.ti contrade Pieretti e Caporai 
 

Venerdì 4 maggio 
Ore 20.00 (Contrada Bertigo): Def.ti contrada Bertigo; Mu-
nari Antonio e Giovanna; Pertile Albino e Rigoni Elisabetta; 
Rigon Luigi e Gamba Caterina 
 

Sabato 5 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Andrea (ann.); Sambugaro Giaco-
mo e Pesavento Riccardina; Lunardi Olga e def.ti fam. Sam-
bugaro e Lunardi; Rossi Ugo, Tura Gaetano e fam. 
 

Domenica 6 maggio 
Sesta Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Lazzarotto Giuseppina e fam.; Oro Domeni-
co (ann.), Ceschi Virginia e fam.; Grandotto Rina, Biasia Luigi e 
fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Ines e Baù Luigino 
Ore 11.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; Fraccaro Stefa-
nia, Giovanna, Sandra e Nino 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario, Maria, figli, Cunico Domenico; 
def.ti fam. Rigoni-Tognoleti 
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Mese di Maggio: mese di Maria 

Da mercoledì 1 maggio alle ore 20.00 celebreremo durante la settimana l’Eucaristia nelle Contrade di Sasso 
(martedì e giovedì) e di Gallio (lunedì, mercoledì e venerdì). Questo diventa un modo per ritrovarsi tra Contra-
de e pregare sia per i vivi che per i defunti di quella contrada. Al termine delle Sante Messe saranno benedette le 
famiglie presenti. Si può poi continuare con un piccolo rinfresco preparato dagli abitanti della contrada ospitante. 
L’intero programma è esposto nelle bacheche delle Chiese di Gallio e Sasso. Per Gallio la Santa Messa sarà prece-
duta dalla recita del Rosario alle 19.30, animato dalla Caritas parrocchiale. Il Rosario sarà inoltre recitato in Chiesa 
alle ore 20.15 nei giorni di martedì e giovedì. Per Sasso il lunedì, mercoledì e venerdì il Rosario sarà recitato in 
cappellina alle ore 20.00.  
A Foza il rosario nelle contrade durante la settimana mentre al sabato (5, 12 e 19 maggio) in Chiesa parrocchiale alle ore 
20.00 per un cammino preparato a posta per i ragazzi con… sorpresa finale. 
Assieme a tutte le Comunità cristiane del vicariato concluderemo il mese di Maggio con il Rosario e la Santa Messa al San-
tuario del Buso giovedì 31 maggio alle ore 20.30, preceduta dal Rosario (con partenza dal capitello) animato dal gruppo mis-
sionario vicariale. 
 
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 trovano sui manifesti appesi nelle bacheche delle nostre Chiese. 
 
Grest 2018 

È in fase di preparazione (anche se, ahinoi!, alcune mamme si sono prodigate a riferire in giro che non si sarebbe fatto…). Per 
ora possiamo annunciarvi le date: 23 luglio - 10 agosto. Verrà consegnato più avanti il modulo di iscrizione nelle scuole 
dell’UP per permettere ai nostri bambini e ragazzi di iscriversi per tempo visto che i posti saranno limitati come l’anno scorso 
per un motivo di sicurezza. Si possono iscrivere i bambini dalla I elementare frequentata alla II media. 


