
 

 
 

Domenica 19 maggio 
III Domenica di Pasqua 

Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Martini Eva di Christian e Bor-
go Erika, Lazzaretti Mattia di Daniele e Voltolini Maddalena, 
Pernechele Andrea di Fabio e Alberti Anna. Def.ti di Chio-
mento Dora e Oro Giovanni; Alberti Antonio e def.ti di Alberti 
Giovanni e Rigoni Lucia; Marcolongo Pietro; def.ti di Lunardi 
Elda; Alberti Giovanni, Lunardi Lucia, Lobbia Tarcisio e Maria; 
Pernechele Bortolo, Baù Graziella, Giulio e Adelina. 
Ore 9.30 (Stoccareddo):  
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Rigoni Jasmyne di Christian 
e Bergantin Gaya, Lazzari Anna di Alessio e Sartori Ingrid, 
Stella Anna di Cristiano e Dal Molin Stefania. Marini Ennia 
(ann.), Rigoni Lino, Sartori Nicoletta, Pertile Domenico 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta (ann.); Munari Marian-
na e Finco Maria Grazia (Mutuo soccorso S. Giuseppe) 
 

Lunedì 20 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Marconi Gioele, Dal Bianco Margherita; 
Finco Mario (trig.); def.ti fam. Pertile, Bonaguro e Carlassare; 
Gianesini Giovanni e fam. 

 
Martedì 21 maggio 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Rigoni Dorina 

 
Mercoledì 22 maggio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 23 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Guerra Luigi e Carolina; Fortuna Grazia, 
Basso Mario; Stella Vittorina (16° ann.), e def.ti fam. Cheru-
bin e Stella 

Venerdì 24 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Antonio e Zita; p. Gianni Agostini e 
Agostini Giacomo 
 

Sabato 25 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Giacomelli Gemma; Munari Maddalena, 
Rossi Giovanna; Grigiante Valentino e Pertile Antonio (classe 
1969) 
 

Domenica 26 maggio 
IV Domenica di Pasqua  

Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente 
Ore 09.30 (Sasso): Rossi Fabrizio e fam.  

Ore 11.00 (Gallio): 60° di matrimonio di Cherubin Antonio e 
Callegari Virginia. Gloder Nereo, fratelli e genitori; Sambu-
garo Vittorio (ann.). 
Ore 18.00 (Gallio): Rito della consegna della Preghiera del 
Signore ai bambini del secondo tempo del primo discepolato. 
Grigiante Laura e fam.; Rossi Giovanni e fam; Olindo ed Emi-
lia; Finco Oscar (ann.) e Maria 
Ore 20.30 (Santuario del Buso): Gianesini Armando; Lunardi 
Marco; Mosele Giuseppe, Rigoni Giacomina; Segafredo Gino 
e Paccanaro Mara 
 

 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Rigoni Dorina della Co-
munità di Gallio. La 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 (13, 31-35)  

Q uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 

stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glo-

rificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi.  

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.  

Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 

se avete amore gli uni per gli altri».  

Mi scuso se la scorsa settimana il foglietto è uscito stampato solo per metà, ma era terminato l’inchiostro del ciclostile  

e non mi ero accorto che non ne avevo di riserva... 



Festa della Terza età Caritas Gallio 

Le volontarie del gruppo Caritas organizzano per martedì 21 maggio dalle ore 15.00 in Sala Bartolomea la Festa della Terza età. 

Terminerà alle ore 18.00 con la Santa Messa. Le volontarie ricordano che sono sempre graditi i dolci. 
 

Gruppo missionario vicariale 

Giovedì 23 maggio alle ore 20.15 presso la Chiesetta di San Rocco ad Asiago sarà recitato il Rosario animato dal Gruppo mis-
sionario vicariale. 
 

Rosario nel mese 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. Concluderemo il mese di maggio con tutte le comunità cristiane del Vicaria-
to venerdì 31 maggio con il Rosario e la Santa Messa al Santuario della Madonna del Buso. Il ricavato delle offerte sarà devoluto 
alla Missione diocesana in Etiopia dove operano anche don Nicola De Guio ed Elisabetta Corà. 
 

Consiglio pastorale unitario 

Incontro con i covisitatori (don Marco Cagol e don Leopoldo Voltan) e i parrocchiani di Stoccareddo venerdì 24 maggio ore 
20.30 in ex- Asilo. 
 

Elezioni comunali ed europee 
Domenica 26 maggio si svolgerà la consultazione elettorale per eleggere il Sindaco e il Consiglio comunale (oltre che per il 
Consiglio europeo) in tutte e tre i Comuni in cui opera la nostra Unità pastorale. In questi giorni possiamo aggiungere nelle no-
stre preghiere anche l’intenzione per quanti hanno dato la loro disponibilità ad operare per il bene comune candidandosi alla 
carica di sindaco o consigliere. Possiamo proprio usare le parole della IX preghiera universale: per i governanti che si recita in 
tutta la Chiesa durante la Celebrazione della Passione del Signore il Venerdì Santo. 

Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore nostro Dio illumini la 
loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace.  
Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo: guarda benigno 
a coloro che ci governano, perché, con il tuo aiuto, promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso 
sociale e la liberta religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 
Discernere: questione delicata ma fondamentale 

Ai nostri giorni parlare di discernimento spirituale può sembrare una cosa anacronistica soprattutto se si pensa che oggi tutto viene 
verificato in termini tecnologici e la piattaforma del web offre senza tanta fatica ogni tipo di soluzione, anche quelle che riguardano il 
benessere spirituale del singolo o di una comunità. Tuttavia è solo quando un credente entra in seria e profonda ricerca della volontà di 
Dio nella sua vita che sente il bisogno di discernimento altrettanto serio e profondo. 
La complessità delle situazioni in cui il cristiano è chiamato a vivere e ad agire, per attuare la volontà di Dio, gli impongono una conside-
razione attenta degli impulsi e delle motivazioni che lo portano a operare determinate scelte. Dio chiama ciascun uomo e ciascun grup-
po di persone riuniti nel suo nome, come nel caso della parrocchia, con una vocazione particolare, che si inserisce nel contesto della 
missione che egli affida al suo popolo che si è scelto. Ciò che è bene per uno, non è bene per un altro, e ciò che è meglio per uno non lo 
è sempre per un altro. Da qui nasce il problema: come riconoscere i segni di Dio in una determinata situazione soprattutto di fronte a 
certe scelte? Dobbiamo tenere conto che all’origine dell’esistenza cristiana ci sono la fede in Cristo, il Battesimo e il dono dello Spirito 
Santo: tre realtà che si integrano a vicenda e ci fanno percepire l’azione salvifica di Dio. Il Battesimo esprime anche sul piano sensibile la 
morte e risurrezione di Cristo con il simbolismo efficace del suo rito, fa passare da un’esistenza di tenebre a un’esistenza di luce (Ef 5,8-
14), che impone il passaggio dalla morte alla vita nuova in Cristo. Divenuto luce, il cristiano deve camminare da figlio della luce. Questo 
gli impone il compito di discernere per individuare continuamente la volontà di Dio. Lo Spirito divino instaura con lo spirito umano un 
misterioso dialogo che impegna l’uomo in un continuo confronto per suscitare una risposta docile, che faccia restare in un costante 
dinamismo di trasformazione interiore e di rinnovamento, che permetta di riconoscere il sentiero che Dio traccia e di seguirlo. Il discer-
nimento spirituale, pertanto, s’impone come costante nella vita del cristiano per il passaggio dall’età infantile della fede a quella dell’uo-
mo cristiano maturo. 
Il discernimento personale poi è profondamente collegato a quello comunitario perché solo chi comprende la volontà di Dio nella 
propria vita, può indicare la strada per conoscere ciò che Dio chiede all’intera comunità. Tuttavia non è facile distinguere tra l’azione 
dello Spirito Santo di Dio, dello spirito umano e dello spirito del male. La difficoltà deriva non solo dalla complessità della vita interiore e 
comunitaria, ma anche dal fatto che lo spirito cattivo, lo spirito del male, cerca di imitare lo Spirito di Dio per ingannare l’uomo e disto-
glierlo così dal piano di salvezza. Paolo dice che se mediante lo Spirito facciamo morire le azioni peccaminose del nostro io, noi vivre-
mo da figli liberi: «tutti coloro infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio» (Rm 8,14). A volte la potenza del male 
è molto sottile ed è rivolta a proporre azioni o atteggiamenti a prima vista buoni, ma che in realtà conducono a conseguenze cattive, 
seguendo la tattica dell’esagerazione. Ne sono esempi l’abusare della propria libertà per il fatto che è dono di Dio, causando prevarica-
zioni e domini; l’usare, per la propria gloria, i doni ricevuti da Dio per l’edificazione della Chiesa (la mondanità spirituale condannata da 
papa Francesco!); oppure concedere tutto a tutti per esonerare dalle responsabilità personali e sociali. 
Per questo dobbiamo distinguere lo spirito della verità e lo spirito dell’errore (1Gv 4,6), e questo è necessario sia nel discernimento per-
sonale che in quello comunitario. 

                                                  don Giorgio Bezze, direttore Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi  


