
 

 
 

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

Ore 9.30 (Foza): 7° Chiomento Pietro; Oro Amabile (ann.), 
Francesco, figli e genero; 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 Bruno e Lia 
e Silvana; Zanetti Maria, Andrea e Antonio 
Ore 18.00 (Gallio):  Def.ti contrada Bertigo 

 
Lunedì 29 aprile 

Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa  
patrona d’Italia e d’Europa 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora e Sartori Cristiano; 
Piotto Tiziano (3° ann.), Dal Degan Giuseppe, Maria, Nicolò 

 
Martedì 30 aprile 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Tagliaro Ivonne (trig.); 
Caprin Davide (2° ann.), Cristiano, Battistina, Bruno, def.ti 
fam. Scalabrin e Marcato, Cortese Laura 

 
Mercoledì 1 maggio 

San Giuseppe lavoratore 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): intenzione offerente 

 
Giovedì 2 maggio 

Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; Paccanaro Gastone 
e Ennio; Gianesini Armando 

Venerdì 3 maggio 
Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

Ore 18.00 (Gallio): Rigon Luigi e Gamba Caterina; Lunardi 
Olga e def.ti fam Lunardi e Sambugaro 
 

Sabato 4 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio e Giovanna (Prot); Pitto-
ni Giovanna (1° ann.) e def.ti fam. Pittoni e Dalla Valle 
 

Domenica 5 maggio 
III Domenica di Pasqua 

Ore 9.30 (Foza): Celebrazione della Cresima e prima Comu-
nione, culmine dell’Iniziazione Cristiana, ai ragazzi delle 
comunità cristiana di Foza. Ceschi Maria, Lazzaretti Marco e 
fam.; Ceschi Virginia (ann.), Oro Domenico, Frison Giuseppe 
e Costa Anna; Martini Davy 
Ore 9.30 (Stoccareddo):  
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti Ass.ne Emigranti Gallio; Finco An-
drea (19° ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo, Pesavento Riccar-
dina; def.ti fam. Kobler, Munari, Rossi, Schittl e Tonioli; Tura 
Gaetano (10° ann.) e fam 

 
 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Marcolongo Pietro 
della Comunità di Foza e Finco Mario della Comunità di Gal-
lio. Li raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i loro familiari la grazia della consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Dal Vangelo di Giovanni (20,19-31)  

L a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 

per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e 

il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Di-

dimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 

non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fian-

co, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua 

mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 

gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi 

discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è 

il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.  

Come pregare con una pagina di Vangelo 

Dopo il corso sulla formazione e storicità dei Vangeli, continua il nostro percorso assieme a due teologhe sul “Come pregare 
con un brano del Vangelo”. L’appuntamento è per mercoledì 8 e 15 maggio alle ore 20.30 a Villa Giovanna. Iscrizioni euro 5 in 
canonica, al termine delle Messe o a Villa Giovanna. 


