
Domenica 8 maggio 
Ascensione del Signore 

Ore 8.00 (Gallio): Tagliaro Ernesta; Tura Giovan-
ni, Toni e familiari; Munari Pietro e familiari 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio e def.ti 
Fam. Ceschi e Carpanedo; Oro Domenico 
(ann.); Contri Giulio (ann.) e familiari; Gheller 
Santamaria (ann.), Battista Caterina, Raimon-
do, Cristiano, Giovanna, Marco, def.ti Fam. 
Cappellari e Marcolongo 
Ore 9.30 (Sasso): Chiomento Walter, Stefa-
no, Albina e Tranquillo; per le mamme; Scrip-
nic Alessandra, Filip, Serghei, Dadejda, Ivan, 
Boaghi Petru; Marcolongo Rina e Angela; Baù 
Antonella (1° ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Filippo di Giancarlo 
e Rigoni Silvia. 
Sambugaro Flora e familiari; Marini Ennia 
(ann.), Rigoni Lino, Nicoletta e Domenico; 
Tagliaro Anna Rita e def.ti Fam. Tagliaro e 
Forte; Rigoni Cristiano, Eugenia, Pertegato 
Silvano e Agnese 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Santina Maria, 
Stefano Olivo; Albertin Maria, Mara e def.ti 
Fam. Osti 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovanni; 
Valente Bruno, Schivo Maria; Dal Degan Maria 
(ann.); Lunardi Olga; def.ti Fam. Sambugaro; 
Pertile Dino (20° ann.) 

 

Lunedì 9 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Antonia, Schivo Ar-
melindo 
 

Martedì 10 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Ronzani Maddalena (ann.), 
Pompele Marcello; Rigoni Bruno, Gaspare, Do-
menica; Schivo Pietro (ann.), Maria e nipoti ; 
Contri Giulio (ann.) 
 

Mercoledì 11 maggio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Munari Attilio 
  

Giovedì 12 maggio 
San Leopoldo (Mandich) da Castelnuovo,  

sacerdote 
Ore 20.00 (Gallio): Santa Messa al capitello 
della contrada Costa 
Ore 20.00 (Stoccareddo) 

Venerdì 13 maggio 
Beata Vergine Maria di Fatima 

Ore 18.00 (Gallio): Fattori Adriano (ann.) 
Ore 20.00 (Foza): S. Messa al capitello della 
Madonna di Fatima. Def.ti Fam. Omizzolo 
(via Turba) 
 

Sabato 14 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Bice e Albano; Gianesini 
Massimiliano e Lunardi Giuseppe; Gianesini 
Caterina e def.ti Fam. Pompele 

 
Domenica 15 maggio 

Pentecoste 
Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Oro Giovanni e 
Chiomento Doretta; Paterno Giacomo, Ceschi 
Clemente; def.ti Fam. Gianni e Lucia, Oro Gio-
vanni e Alessio 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Marisa e familiari; Rossi 
Domenico, Bruno, Fabrizio e Bastianino; Baù 
Barbara; Baù Albina, Germano e Rossi Sandra 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti Fam. Tagliaro Domeni-
co (ann.); Rossi Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 15.00 (Gallio): S. Messa per la festa della 
terza età 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Igino e Mara; Lu-
nardi Maria (1° ann.); Munari Carolina (Mutuo 
Soccorso S. Giuseppe) 
Da questa sera il Cero pasquale viene portato presso 
il fonte battesimale, dove lo si accende per la cele-
brazione del Battesimo 

 
 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Piotto 
Tiziano della Comunità di Gallio, lo racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede. 

  Canonica 0424.1946060                parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (24, 46-53) 
 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Così sta scrit-
to: il Cristo patirà e risorgerà 
dai morti il terzo giorno, e 

nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando 
da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni. Ed ecco, io man-
do su di voi colui che il Padre mio 
ha promesso; ma voi restate in 
città, finché non siate rivestiti di 
potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Beta-
nia e, alzate le mani, li benedisse. 
Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo. 
Ed essi si prostrarono davanti a 
lui; poi tornarono a Gerusalemme 
con grande gioia e stavano sem-
pre nel tempio lodando Dio.  

Il Dio presente, il Dio in cui crediamo è il 
Dio che accompagna, certo, ma che affi-
da il cammino del vangelo alla fragilità 
della sua Chiesa. Il Regno sperato dagli 
apostoli occorre costruirlo, la nuova di-
mensione voluta dal Signore per restare 
nel mondo, non è una soluzione magica, 
ma è una dimensione pazientemente 
intessuta da ognuno di noi. Siamo noi, 
ahimè, il volto di Gesù per le persone che 
incontriamo sulla nostra strada... Tu che 
leggi, fratello, sei lo sguardo di Dio per le 
persone che incontrerai. Così il nostro 
Dio originale e spiazzante ha deciso.  
E così davvero accade.  
L'ascensione segna la fine di un momen-
to, il momento della presenza fisica di 
Dio, dell'annuncio del vero volto del Pa-
dre da parte di Gesù, che professiamo 
Signore e Dio, con la rassicurazione, da 
parte di Dio stesso della sua bontà e della 
sua vicinanza nello sguardo di noi disce-
poli.  
Ora è il tempo di costruire relazioni e 
rapporti a partire dal sogno di Dio che è 
la Chiesa: comunità di fratelli e sorelle 
radunati nella tenerezza e nella franchez-
za nel Vangelo.  
Accogliamo allora l'invito degli angeli: 
smettiamola di guardare tra le nuvole 
cercando il barlume della gloria di Dio e - 
piuttosto - vediamo questa gloria disse-
minata nella quotidianità di ciò che sia-
mo e viviamo.  

(Paolo Curtaz) 



Tre incontri per i lettori della Parola di Dio 

Ricordiamo i tre incontri sulla figura del Lettore, tenuti 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. 
 

Caritas: festa dell’Anziano 

Domenica 15 maggio alle ore 15.30 dopo aver assistito alla rievocazione del 
profugato in Piazza Italia, ci sposteremo in Sala Bartolomea per un momento di 
convivialità e la tombola. Infine parteciperemo alla Santa Messa delle ore 18.00. 
Questo pomeriggio assieme è aperto a tutti gli anziani dell’Unità pastorale. 
 

Rosario verso il Sacello 

Per tutte le domeniche di maggio alle ore 20.15 partiremo dalla Chiesa di Gallio 
in processione verso il Sacello pregando e meditando il Rosario. 
 

La colletta in solidarietà con l'Ucraina  

Domenica scorsa abbiamo raccolto le seguenti offerte per le popolazioni dell’U-
craina, inviate subito alla Santa sede: Gallio 682,16 €; Foza 260,24 € e Stoccared-
do 74,18 €. Grazie a tutti per la vostra generosità. 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

Fare su di noi il segno della croce significa mostrare molto concretamente che aderia-
mo al Cristo che ci salva con la croce, e che vogliamo offrirci assieme a lui. Non dunque 
un gesto banale. Talvolta, purtroppo, vediamo delle persone che fanno un gesto vago 
scuotendo la mano come se avessero una mosca sul naso… Dobbiamo al contrario 
farlo degnamente, con bellezza e ampiezza. Il segno della croce incomincia dalla testa, 
dall’intelligenza che noi chiediamo al Padre di purificare, e di benedire. La mano scen-
de al nostro petto, vicino al cuore, dove chiediamo al Cristo di strin-
gerci, di non lasciarci mai. E la mano risale alle nostre due spalle 
perché lo Spirito Santo abbracci tutto il nostro corpo e ci dia la forza. 
È il primo gesto della Messa, esso “pone” l’insieme della celebrazio-
ne nella luce della croce e della risurrezione; questi due misteri sono 
inseparabili. Ci introduce in ciò che stiamo per vivere: in ogni messa, 
noi siamo ai piedi della croce. Diceva il vescovo di Losanna, mons. 

Genoud: «Supponiamo di sapere che all’altro capo del mondo il Figlio di Dio sta per 
dare la sua vita, e che tutti quelli che assisteranno alla sua morte avranno la certezza 
di essere salvati. Non saremo tutti pronti a rompere il nostro salvadanaio, per essere 
tra quelli, per partecipare a questo grande avvenimento ed essere salvati a colpo sicu-
ro? Ebbene, questo è ciò che accade in ogni messa! E noi facciamo ancora i “difficili” 
per andarvi!». 
La Messa ci permette di rivivere il dono di Gesù sulla croce. Intendiamoci bene: la Pas-
sione di Cristo è un avvenimento unico che ha avuto luogo una volta sola per tutti i 
tempi. Ma, in previsione delle generazioni future, e perché anch’esse fossero 
«toccate» da questo avvenimento di salvezza, il Cristo ha istituito la sua presenza e il 
sacrificio che si sarebbe compiuto sotto le apparenze del pane e dle vino. Così ci è 
dato di riviverlo ogni volta che un sacerdote prende il pane e il vino e pronuncia le 
parole rituali: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». Un anziano sacerdote 
diceva ai bambini: «Al momento della consacrazione i duemila anni che ci separano 
dalla croce sono aboliti, noi siamo là come lo erano la santa Vergine e san Giovanni. 
Quando siete a messa, al momento della consacrazione, se voi chiudete gli occhi in 
questo momento, ebbene avete davanti a voi assolutamente ciò che la vergine Maria 
aveva davanti ai suoi occhi ai piedi della croce se ella avesse chiuso gli occhi. E voi, se 
voi chiudete gli occhi, la stessa realtà cruenta unica offerta una volta per tutte, questa 
realtà che non si ripete- ciò che si ripete è il rito, il rivestimento nel quale è reso presen-
te - voi l’avete davanti ai vostri occhi. Soltanto la vergine Maria aprì gli occhi, ella vide 
nella sua nudità il sacrificio cruento, mentre voi, voi avete il sacrificio cruento avvolto 
nella dolcezza della consacrazione delle specie del pane e del vino». 
A ogni messa ci troviamo dunque ai piedi della croce con Maria e Giovanni, perché 
riviviamo il sacrificio unico di Cristo. La croce posta sopra o di fianco l’altare è lì pro-
prio per ricordarcelo. Ma ricordiamoci che c’erano due modi di stare ai piedi della 
croce. Il primo è quello della maggior parte dei contemporanei di Cristo: erano là fisi-
camente, ma con indifferenza, per semplice curiosità, amici o nemici di Cristo mesco-
lati tra loro. Il secondo modo è quello di Maria e Giovanni: stavano ai piedi della croce 
non solamente con il loro corpo, ma anche con tutto il loro cuore. Essi si univano 
all’offerta di Gesù e ne accoglievano i frutti di grazia. Possiamo anche noi vivere la 
messa come Maria e Giovanni! 
«Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» sono le parole che accompa-
gnano il segno della croce, aprono la liturgia. Indicano che tutto ciò che diremo, vivre-
mo, celebreremo, si farà nel loro nome. È una prima professione di fede nel mistero 
del nostro Dio trinitario. I cristiani vi aderiscono completamente con l’Amen che pro-
nunciano. Queste prime parole ci ricordano il nostro battesimo  e l’essenza della no-
stra vita cristiana e vi ci ricollocano. L’Eucaristia è il cibo del nostro battesimo, combu-
stibile della nostra vita cristiana, facendoci entrare sempre più profondamente della 
Santa Trinità, nella quale siamo stati immersi. 


