
 

I 
n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi di-

scepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate 

e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in 

me motivo di scandalo!».  

Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? 

Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 

che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 

anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a 

te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Batti-

sta; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

 

Continua il cammino di Avvento per i più piccoli (ma non solo!). Ecco la seconda proposta! Si tratta di un piccolo an-

gelo di carta da stampare, colorare e ritagliare. Questo terzo angioletto si chiama PREPARINO e ci aiuta a pregare 

così:                                                                                       Aiutaci Signore 

A preparare il nostri cuore alla tua venuta 

Facendo un gesto di pace e gioia. 

Infine si attacca uno spaghetto e l’angioletto si potrà posizionare sopra il presepe. Quando sarà completato il percor-

so potete scattare una foto al vostro presepe con i quattro angioletti e spedirla via mail all’indirizzo: parrocchiadigal-

lio@gmail.com. Il 6 gennaio ci sarà la premiazione al termine delle Sante Messe in ognuna delle nostre comunità.   



Domenica 11 dicembre 
III Domenica di Avvento 

Dominica Gaudete 
ore 9.30 (Foza): Chiomento Doretta (ann.), Carpanedo Dome-
nico, Maddalena, Cappellari Giordano e fam.; Lazzaretti Bo-
naventura (ann.) e fam.; def.ti di Contri Danilo e Cappellari 
Emma; Delia, Ferrante, Graziano e Erminio; def.ti fam. Biasia 
e Oro;  intenzione offerente 
ore 9.30 (Sasso): Pasquale Michellini; Rossi Adriano 
ore 11.00 (Gallio): Segafredo Antonio e Antonia 
ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Urbano e fam.; Pio, Fabrizio, 
Angelo e Placida 
ore 18.00 (Gallio): 7° Romilda Rigoni; Todesco Vinicio (trig.); 
Schivo Natalina (2° ann.) e def.ti fam. Palma, Pertile e Vici-
nanzo 

 
Lunedì 12 dicembre 

ore 18.00 (Gallio): Rigoni Elio (ann.) e Maria Bruna 
 

Martedì 13 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 

 
Mercoledì 14 dicembre 

San Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa 
ore 18.00 (Gallio): 7° Tagliaro Laura; Domenico Peterlin (2° 
ann.) e Lucia Dalle Nogare; Stocco Vanna e fam., D’Ambros 
Giacomina e Finco Caterino; Rossi Giuseppe e genitori 
 

Giovedì 15 dicembre 
San Venanzio Fortunato, vescovo 

ore 9.00 (Gallio): 7° Antonio Cherubin 
 
 

Venerdì 16 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Rossi Anna (2° ann.), Gianni e fam.; Muna-
ri Rolando; Rossi Antonietta, Munari Carlo; Gianesini Silvia e 
Roberta; Finco Rosa, Alessandro e Sergio; Lunardi Antonia e 
def.ti fam. Tagliaro 
 

Sabato 17 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Mariano Rossi; Pertile Giocondo; Silvana 
Sambugaro; def.ti Gruppo Alpini Gallio 
 

Domenica 18 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

ore 9.30 (Foza): Florio Nora (ann.), Sarto Angelo, Lunardi 
Domenico e Giuseppina; def.ti di Lunardi Severino e Marco-
longo Carmela; Ceschi Anselmo (ann.) e fam.; Grillo Angelina, 
Campagnolo Itala, Emanuelli Remo; Alberti Germano, Attilio 
e Èlia 
ore 9.30 (Sasso): Rossi Valentino e Angelina; Rossi Domenico, 
Giovanna e fam. 
ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Felice Munari di Daniele e 
Chiara Sartori. Def.ti fam. Sartori, Alberti, Munari Fiorenza, 
Ronzani Vittorio; Segafredo Antonio e Antonia; Tagliaro Mar-
co e fam. 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Consegna del Credo ai ragazzi di V ele-
mentare. Per la comunità. 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Laura Tagliaro, Ro-
milda Rigoni e Antonio Cherubin della comunità di Gallio. Le 
raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per 
i loro familiari la consolazione della fede.  

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Ecco il programma con le prossime contrade dove passerà la Chiarastella cantando un canto e 

portando gli auguri di un Santo Natale. Si comincia con le contrade: sabato 10 dicembre: Ra-

vanelli, Sapai, Contri di Sotto, Ciepar, Ronar, Cruni e Labental; domenica 11 dicembre: Val Pia-

na, Ekar, Costalta e Gecchelini; domenica 18 dicembre: Tessar di Sopra, Pubel e Piazza 

Giovedì 15 dicembre dalle 16.00 alle 17.00 a Villa Giovanna si vivrà un tempo di Adorazione Eucaristica guidata 

dalle nostre suore in questo tempo di Avvento. 

Il Presepe allestito lo scorso Natale in Aula Paolo VI dai giovani della parrocchia di Gallio per Papa France-

sco è visitabile in Chiesa parrocchiale tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 (19.00 nei festivi). 

Il vescovo Claudio desidera celebrare – come già avvenuto nell’Avvento dell’anno scorso – in alcune comunità par-

rocchiali della Diocesi che non ha ancora avuto modo di incontrare e assieme a loro dedicherà particolare attenzione 

ad alcune tematiche ed emergenze di questo tempo che si tramutano in povertà non solo economica per tante fami-

glie e persone. Sono quindi quattro le tappe che compongono il viaggio del vescovo attraverso il territorio diocesa-

no, oltre alle due consuete visite al carcere e all’ospedale a ridosso del Natale. La quarta domenica di Avvento il ve-

scovo sarà ad Asiago, dove celebrerà la messa nel Duomo di San Matteo alle 11.00. Al centro della visi-

ta ci saranno gli anziani che vivono ogni giorno sulla loro pelle la fragilità e la solitudine. Sull’Altopia-

no dei Sette Comuni si trovano tre case di riposo (e il vescovo, se possibile le visiterà), un’università 

della terza età e il centro Auser (opera a sostegno delle persone sole e in difficoltà, e in particola-

re degli anziani, per alleviarne il disagio e la solitudine).  


