
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (16, 15-20) 

I n quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 

condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome 

scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 

qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confer-

mava la Parola con i segni che la accompagnavano.  

Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 

(Disc. sull'Ascensione del Signore, ed. A. Mai, 98, 1-2; PLS 2, 494-495) 
 

Oggi nostro Signore Gesù Cristo è asceso al cielo. Con lui salga pure il nostro cuore. 
Ascoltiamo l'apostolo Paolo che proclama: «Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo 
assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra» (Col 3, 1-2). Come egli è asceso e non si 
è allontanato da noi, così anche noi già siamo lassù con lui, benché nel nostro corpo non si sia ancora avverato ciò 
che ci è promesso. 
Cristo è ormai esaltato al di sopra dei cieli, ma soffre qui in terra tutte le tribolazioni che noi sopportiamo come sue 
membra. Di questo diede assicurazione facendo sentire quel grido: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» (At 9, 4). E 
così pure: «Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare» (Mt 25, 35). 
Perché allora anche noi non fatichiamo su questa terra, in maniera da riposare già con Cristo in cielo, noi che siamo 
uniti al nostro Salvatore attraverso la fede, la speranza e la carità? Cristo, infatti, pur trovandosi lassù, resta ancora 
con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con lui. E Cristo può assumere questo comportamen-
to in forza della sua divinità e onnipotenza. A noi, invece, è possibile, non perché siamo esseri divini, ma per l'amo-
re che nutriamo per lui. Egli non abbandonò il cielo, discendendo fino a noi; e nemmeno si è allontanato da noi, 
quando di nuovo è salito al cielo. Infatti egli stesso dà testimonianza di trovarsi lassù mentre era qui in terra: Nessu-
no è mai salito al cielo fuorché colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo, che è in cielo (cfr. Gv 3, 13). 
Questa affermazione fu pronunciata per sottolineare l'unità tra lui nostro capo e noi suo corpo. Quindi nessuno può 
compiere un simile atto se non Cristo, perché anche noi siamo lui, per il fatto che egli è il Figlio dell'uomo per noi, e 
noi siamo figli di Dio per lui. 
Così si esprime l'Apostolo parlando di questa realtà: «Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e 
tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo» (1 Cor 
12,12). L'Apostolo non dice: «Così Cristo», ma sottolinea: «Così anche Cristo». Cristo 
dunque ha molte membra, ma un solo corpo.  
Perciò egli è disceso dal cielo per la sua misericordia e non è salito se non lui, men-
tre noi unicamente per grazia siamo saliti in lui. E così non discese se non Cristo e 
non è salito se non Cristo. Questo non perché la dignità del capo sia confusa nel cor-
po, ma perché l'unità del corpo non sia separata dal capo. 

Caritas Gallio e Festa della terza età 

Le volontarie della Caritas di Gallio invitano tutti i parrocchiani della terza età a partecipare martedì 22 maggio alla 
Santa Messa delle ore 15.00 a Villa Giovanna poi seguirà un momento di convivialità e fraternità. 



Domenica 13 aprile 
Ascensione del Signore 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente; Delia, Ferrante e 
Graziano 

Ore 9.30 (Foza): 7° Marini Gina, Contri Severino; Gheller 
Santa Maria (ann.), Battista, Caterina, Anna, Cristiano, Rai-
mondo e fam. Cappellari; Cappellari Bruna; Contri Giulio 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Antonella (3° ann.); Domenica, Baù 
Marisa e fam.; Rossi Ines e Baù Luigino; Rossi Fabrizio e fam. 

Ore 11.00 (Gallio): Marini Ennia (ann.) e Rigoni Lino; Taglia-
ro Domenico (ann.) e fam.; Rigoni Nico 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Mora e fam. Osti, Severino, Flavia-
na, Leone, Nereo, Edilia; Stefano Olivo, Santina Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario, Maria, figli e Cunico Dome-
nico; Fattori Adriano (ann.) e fam.; Frigo Giuseppe (ann.) e 
fam. 

 
Lunedì 14 maggio 
San Mattia, apostolo 

Ore 20.00 (Gallio): Chiesetta della Salute. Lunardi Maria 
(ann.), Tagliaro Antonio; Lunardi Antonia (ann.) e Schivo Ar-
malindo; Sambugaro Silvio (ann.); def.ti fam. Gianesini Gio-
vanni (mori); def.ti fam. Cherubin Silvio 

 
Martedì 15 maggio 

Ore 20.00 (Sasso): Ctr.de Colli e Gianesoni 

 
Mercoledì 16 maggio 

Ore 20.00 (Gallio): Camona fam. Sartori Giancarlo. Glo-
der Natalina e Luciano 
 

Giovedì 17 maggio 
Ore 20.00 (Sasso): Ctr.da Sprunk 
 

Venerdì 18 maggio 
Ore 20.00 (Gallio): Ctr.da Leghen. Pertile Giocondo; Cheru-
bin Lino, Mario, Adriano e Dario 
 

Sabato 19 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Giovanni; Rossi Antonietta (ann.) 
 

Domenica 20 maggio 
Pentecoste 

Ore 8.00 (Gallio): Def.ti fam. Pertile, Bonaguro e Carlassare 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Antonio; Alberti Attilio e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Santa 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Giuseppe (ann.); Finco Donato, 
Lorenzo e Giovannina 
Questa sera il Cero pasquale viene portato presso il fonte 
battesimale, dove lo si accende per la celebrazione del 
Battesimo. Con la Compieta di questo giorno finisce il Tem-
po pasquale 
 

 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Marini Gina, della Comu-
nità di Foza. La raccomandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i suoi familiari la grazia della consolazione 
della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Coordinamento pastorale vicariale e cambiamenti in Vicariato 

È l’organismo che esprime la comunione sinodale del vicariato, la favorisce, la rappresenta, la traduce in cammini di formazio-
ne e la attua. Ha una composizione articolata: vi fanno parte innanzitutto i presbiteri con responsabilità di parroco e di vicario 
parrocchiale (il cappellano) e tutti i vicepresidenti dei Consigli pastorali di ciascuna parrocchia e/o Unità pastorale. Ad essi si 
aggiungono i coordinatori di ambito pastorale, specie per la catechesi-annuncio e la carità. Venerdì 18 maggio alle 20.45 si riu-
nirà a Villa Giovanna per l’elezione del nuovo vicario foraneo che sarà nominato dal Vescovo tra i parroci delle parrocchie del 
vicariato in base ad una terna di nomi, formulati dal Coordinamento pastorale vicariale. Verrà inoltre eletto tra i vicepresidenti 
dei Consigli pastorali anche il Delegato laico vicariale, egli rappresenterà il nostro vicariato all’interno del Consiglio pastorale 
diocesano. Domenica scorsa è stato annunciato nell’Unità pastorale di Canove, Cesuna e Treschè Conca che il parroco don Ni-
cola a settembre partirà missionario in Etiopia dove sta già operando il vescovo emerito Antonio Mattiazzo e così la nostra 
Diocesi aprirà una nuova missione. Attualmente non è stato nominato nessun suo successore. Gli auguriamo ogni bene e invo-
chiamo il dono dello Spirito Santo perché possa intraprendere al meglio questa nuova esperienza. 
 
Coordinamento parrocchiale di Gallio 

Venerdì 25 maggio alle ore 20.45 a Villa Giovanna i membri eletti di Gallio del nuovo Consiglio pastorale incontreranno le 
persone segnalate nella prima tornata delle elezioni per il Consiglio pastorale, ma anche tutti gli operatori pastorali. Non si 
tratta di formare un ulteriore Consiglio pastorale parrocchiale, ma di attuare gli orientamenti emersi nel Consiglio pastorale 
unitario, di mantenere le relazioni con gli operatori pastorali e di svolgere un servizio di animazione in comunità. 
 
Sante Messe nel mese di maggio 

In calendario era previsto per mercoledì 23 la S. Messa in piazza Italia, viene posticipata a venerdì 25 maggio sempre alle ore 
20.00. Sabato 26 maggio le Ss. Messe al Santuario del Buso saranno alle ore 7.00 con la presenza del Gruppo UNITALSI Alto-
piano, per chi vuole partiranno alle 5.30 a piede dai Ronchi; e alle ore 20.30 preceduta dalla recita del Rosario con partenza alle 
ore 20.00 dal capitello dei Gianesini. 
 
Ridipintura interna della Chiesa di Gallio 

Vicino all’altare di San Giuseppe è esposto il progetto tecnico per la ridipintura interna della Chiesa di Gallio. Se si vuole contri-
buire si può lasciare un’offerta: 10 euro il metro quadro. Grazie per la generosità. 


