
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (14,12-16.22-26)  
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu 

possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una 

brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la 

Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per 

noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il 

pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo 

diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non 

berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il 

monte degli Ulivi.  

Prende forma la Chiesa di domani 
 

La Diocesi di Padova procede nella sua riflessione sull’identità della parrocchia, e l’impressione è quella di una Chiesa nel suo rigene-
rarsi. Sta prendendo forma un ponte gettato sul futuro a partire dalle convinzioni del vescovo Claudio, che ha innescato il cammino, 
ma anche da alcuni dati oggettivi come la contrazione del numero dei preti e l’allargamento dei confini dei vicariati che implicano un 
ripensamento di questo livello. Scattare una fotografia del momento presente produce un’immagine parziale di una creatura tutt’al-
tro che compiuta: il confronto è aperto, la riflessione continua, il momento delle decisioni non è ancora arrivato. Qualche somma di 
fine anno pastorale, tuttavia, la si può tirare. Lo suggeriscono gli incontri delle scorse settimane del Consiglio presbiterale e del Consi-
glio pastorale diocesano, che hanno ripreso tutti i contributi prodotti sul tema da parte delle parrocchie. Cosa si vede dunque all’oriz-
zonte, dopo che l’intera Chiesa diocesana si è soffermata sullo strumento di consultazione “La parrocchia”? Quali sono gli elementi 
condivisi e quali altri meritano invece ulteriori approfondimenti? La prima delle parole chiave è essenzialità. «La visione è condivisa: 
sia le attività, la cui qualità è oggi imprescindibile, sia le strutture delle nostre parrocchie andranno ripensate - conferma Paolo Arco-
lin, membro del Consiglio pastorale diocesano - Ciò su cui si ragiona molto tuttavia è cosa mantenere e a che cosa rinunciare». Il ri-
schio oggi, si legge nei contributi, è quello di conservare l’esistente, senza riuscire davvero a mettere in primo piano l’incontro con 
Gesù e domande di vita delle persone. Una linea di pensiero, questa, che conduce diritta alla domanda fondamentale: che cosa in-
tendiamo per comunità parrocchiale? Qual è l’essenza di una parrocchia? Interrogativi che sono risuonati anche nel consiglio presbi-
terale, di cui don Paolo De Zuani, parroco di Sarmeola, è il moderatore: «Abbiamo bisogno di una serie di criteri che ci aiutino a defi-
nire una parrocchia dal punto di vista comunitario. Attorno alla centralità di Cristo che cosa ci fa essere comunità? Non possiamo 
ridurci a una serie di priorità e servizi, prima dobbiamo capire dove Gesù ci convoca e ci chiama a essere evangelizzatori in questo 
tempo». Relazioni, persone, esperienze. Preti e laici sono favorevoli a valorizzare l’identità specifica di ogni singola parrocchia, deter-
minata anche dal territorio (un concetto un po’ sfumato) in cui sorge e dalle sue stesse dimensioni. «Accanto a questo - aggiunge 
Arcolin - c’è però la necessità di linee guida per un cammino comune a livello diocesano verso ciò che conta davvero: l’incontro con 
Gesù e le somande di vita delle persone». La sensibilità di laici e sacerdoti chiama dunque direttamente in causa l’ecclesiologia. Ma 
proprio il ruolo stesso del sacerdote e del laico ha impegnato molto gli organismi di comunione. Di qui altre due parole chiave: ac-
compagnamento e ministerialità. «Alla chiusura del Sinodo è stata grande la sorpresa nel sentire i giovani chiedere un prete pre-
sente, in ascolto, in grado di accompagnare spiritualmente, non un manager di un’”azienda”. Per noi preti questa è la questione 
massima, naturalmente - sottolinea don Paolo - Eppure, ricordo una lettera con questi stessi accenti scritta già nel 2012 dai preti 
giovani di allora. È interessante la visione sia unitaria: dopo i giovani ora anche adulti e preti facciano la loro parte». «È tempo per i 
laici dunque di prendersi maggiore responsabilità, per quanto il codice di diritto canonico individui nel presbitero il referente ultimo 
della vita parrocchiale - commenta Arcolin - La vera sfida è quella di non creare dei supplenti tappabuchi in un momento in cui il cle-
ro si assottiglia. Il laico deve mantenere la sua struttura di annunciatore del Vangelo fuori dal perimetro della comunità e deve conta-
re anzitutto su una formazione di valore». Si discute molto sulla ministerialità dei laici, referenti per i vari ambiti di impegno della 
comunità (catechesi, liturgia e carità), «Bisogna liberare i laici dalla “clerodipendenza” - afferma don Paolo - e fondare sul battesimo il 
ministero di uomini e donne, su mandato del vescovo. Quali ministeri attivare? Chi chiama questi laici a servizio? Sono tutte 
questioni aperte, come pure la relazione tra i ministri e gli organismi di comunione». Ma non è ancora questo il tempo delle decisio-
ni. Il processo rimane aperto, con la bellezza di progettare la comunità di domani, ma anche l’indeterminatezza avversata da chi vor-
rebbe arrivare al dunque, partire con alcune sperimentazioni, mettere qualche idea alla prova dei fatti. Vedremo come il vescovo 
Claudio, raccogliendo tutto questo ampio materiale, rilancerà nei prossimi mesi la riflessione.   

(Luca Bortoli, La Difesa del popolo, domenica 27 maggio 2018) 

 



Domenica 3 giugno 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Virginia (2° ann.), Oro Domenico e 
fam.; Contri Severino (ann.); Carpanedo Domenico, Cappella-
ri Maddalena, Giordano e fam.; Lunardiu Esterina e Contri 
Gino 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pietro, Cristina e Bianca 
(campanaro) 
Ore 11.00 (Gallio): Pertile Mario 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Corà Margaret e def.ti fam. Corà e Schivo 
 

Lunedì 4 giugno 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 5 giugno 
San Bonifacio, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Paccanaro Mara (ann.) e Segafredo Igi-
no; def.ti Fam. Kobler, Krauthackl, Munari, Rossi, Schittl, To-
nioli  
 

Mercoledì 6 giugno 
Ore 18.00 (Villa Giovanna) 
 

Giovedì 7 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 

Venerdì 8 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ore 18.00 (Gallio): Gloder Gemma 
 

Sabato 9 giugno 
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Domenica 10 giugno 
X Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 

Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Munari Rebecca di Matteo e 
Rebecca Munari 
Ore 11.00 (Sasso-Palatenda): Rossi Pierino e Santino  

Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Bozza Rocco di Alessandro e 
Chiara Strazzabosco; Manfio Veronica di Fabio e Sara Bianca 
Pertile 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Savi Viola di Daniel e 
Greta Baù 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Roberto (2° ann.); Davide Caprin 

 
 

 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Sambugaro Vittorio e 
Tagliaro Marco della Comunità di Gallio. Li raccomandiamo 
all’eterno amore del Padre e invochiamo per i loro familiari 
la grazia della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Una sera a teatro: “Mi la badante no la vojo” 

Sabato 9 giugno alle ore 20.30 in Sala “Emilio Oro” a Foza proponiamo la commedia di due atti in dialetto veneto, che ha 
riscosso grande successo nei teatri dell’Altopiano, “Mi la badante non la vojo” della compagnia "Lampo a piedi". Biglietto 5 
euro, prevendita presso cartoleria Al&Al, pizzeria al Cacciatore e bar Tre Scioppi. Il ricavato andrà per le il restauro del Cro-
cifisso. La rappresentazione sarà preceduta da una scenetta della durata di una decina di minuti realizzata dai ragazzi di 
TEATRIAMO (laboratorio teatrale della cooperativa GALFO) dal titolo "L’Elisir di lunga vita".  
 
I padrini: che ruolo hanno e a cosa servono? 

Martedì 5 giugno alle ore 20.30 al Cineghel don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio diocesano per la Catechesi e 
l’iniziazione cristiana che ci aiuterà a comprendere il ruolo del padrino.  
 
Festa di Sant’Antonio a Sasso e Foza 

La Comunità di Sasso si ritrova nell’imminenza della festa del suo patrono. All’interno del programma di questo 
momento di festa domenica 10 giugno la Santa Messa sarà celebrata alle ore 11.00 al palatenda. Mentre mercoledì 
13 giugno la Santa Messa e la processione saranno alle ore 15.00. Nella Comunità di Foza la Santa Messa sarà cele-
brata alle 20.30 seguita dalla processione lungo le vie del paese invitiamo a dare la disponibilità per portare la sta-
tua del Santo. 
 
Grest 2018 

Questa settimana verranno consegnate nelle scuole le iscrizioni per il Grest. Come lo scorso anno, assieme agli ani-
matori, ci siamo dati un limite di presenze per poter svolgere al meglio le attività in piena sicurezza. Fino al 20 giu-
gno le iscrizioni sono aperte esclusivamente per i bambini delle quattro Comunità cristiane dell’Unità pastorale; 
solo dal 21 giugno anche per chi non è residente. Un grazie di cuore va fin d’ora agli oltre 40 giovanissimi che han-
no dato la loro disponibilità nel servizio di animazione in continuità con il cammino annuale dei loro gruppi. 
 
Suore Orsoline 

Nell’attesa di festeggiare nel Duomo di Breganze domenica 10 giugno la conclusione dei centenari di nascita e mor-
te di madre Giovanna fondatrice delle nostre Suore assieme al card. Pietro Parolin, invitiamo chi ha piacere a incon-
trare il gruppo di brasiliani presenti a Villa Giovanna il 7 giugno alle ore 20.30 per un momento di confronto e testi-
monianza sul ruolo dei laici in Brasile. 


