
 

 
 

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.); Gloder Nereo (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; benefattori Caritas 

 
Lunedì 6 maggio 

Ore 18.00 (Gallio): Fraccaro Stefania (ann.), Giovanna, Eleo-
nora e Rosina; Rigoni Enio, Antonio e Albino 

 
Martedì 7 maggio 

Ore 18.00 (Gallio): Marini Gina (1° ann.); Valente Èlia, Mu-
nari Francesco 

 
Mercoledì 8 maggio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): intenzione offerente; Dal Degan 
Maria (ann.); def.ti fam. Pertile, Bonaguro e Carlassare  
 

Giovedì 9 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 

Venerdì 10 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): 50° anniversario di matrimonio di Finco 
Domenico e Mosele Maria Antonietta. Finco Andrea; Valen-
te Ida, Libera e Grazioso; Contri Giulio (ann.) 
 

Sabato 11 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Mario e secondo; Gonzales Josè 
e def.ti fam. Munari; Munari Attilio, Gianesini Caterina 
 

Domenica 12 maggio 
IV Domenica di Pasqua  

LVI Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
Ore 9.30 (Foza): 7° Cappellari Ignazio, Carpanedo Ferruccio, 
def.ti fam. Ceschi e Carpanedo; per grazia ricevuta; Contri 
Giulio (ann.) 
Ore 11.00 (Sasso) 

Ore 11.00 (Gallio): Celebrazione della Cresima e prima Co-
munione, culmine dell’Iniziazione Cristiana, ai ragazzi della 
comunità cristiana di Gallio. Gloder Lia, Bruno e Silvana; 
Buzzi Aurora; Finco Alida e fam.; Finco Maria, Ceschi Virginia 
e Costa Anna; Tagliaro Domenico (ann.) e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Giovanni; Fattori Adriano (ann.); 
intenzione offerente; Marianna Munari e Pertile Nico 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Cappellari Ignazio della 
Comunità di Foza. Lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Dal Vangelo di Giovanni (21,1-19)  

I n quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tom-

maso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 

dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù 

stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 

«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la 

grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si 

strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena 

di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e 

del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 

centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava 

domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza 

volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.  

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. 
 

Rosario di Maggio 

A Sasso alle 20.15 in Chiesa; a Gallio prima della S. Messa delle 18.00; a Stoccareddo alle 20.00 in Chiesa; Foza il venerdì alle 
20.00 in Chiesa e durante la settimana nei capitelli. 


