
Domenica 13 dicembre 
III Domenica d’Avvento 

Oggi il vescovo Claudio nella Basilica Cattedrale 
apre la Porta Santa, dando inizio nella Diocesi  

al Giubileo straordinario della Misericordia 
Ore 8.00 (Gallio)   
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Cappellari Liam di 
Mirko e Valentina Canazzo 
Intenzione offerente; 7° Chiomento Dino; F.lli 
Cappellari, Bertazzo Emma, Strazzabosco Ma-
nuel; Carpanedo Silvano 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Adriano; Rossi Domeni-
co, Fabrizio; Baù Maria (Gianesoni), Rossi Mario 
(Bano) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  Marini Assunta 
(ann.), Bortolo e Domenico 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo, Pesa-
vento Riccardina (trig.); Laura, Elsa, Giovanni 
 

Lunedì 14 dicembre 
San Giovanni della Croce, sacerdote  

e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 
 

Martedì 15 dicembre 
San Venanzio Fortunato, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Costa 
 

Mercoledì 16 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Gianesini Silvia; 
Lunardi Antonia, def.ti Fam. Tagliaro; Rosa, Ales-
sandro, Giorgio; Feder Andrea 
 

Giovedì 17 dicembre 
Inizia la Novena di Natale 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; def.ti 
contrada Costa; Pilati Maddalena; Pertile Gio-
condo 
Ore 20.00 (Sasso) 

Venerdì 18 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Vittorio; def.ti 
Fam. Tagliaro Antonio (ann.) 
 

Sabato 19 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta; inten-
zione offerente; Rigoni Andrea, Antonio, Ma-
ria; def.ti contrada Sambugari; Pompele An-
gelo, Dante 
 

Domenica 20 dicembre 
III Domenica di Avvento 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Orsolina, Giovanni, 
Gheller Rino, Lidia, Luisa 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Anselmo (ann.), Gia-
comina; Menegatti Ernesto (29° ann.), genito-
ri e fratello; Marcolongo Giovanna, Antonio, 
Leterio, Raimondo; Cappellari Giovanni, Pie-
tro; Oro Francesco, Amabile, Emilio, Angelo, 
Adriano, Maria 
Ore 9.30 (Sasso): Marzullo Elena; Michellini 
Pasquale; Rossi Gianni e Gina; Rossi Domeni-
co (ann.), Giuditta, Danilo, Aldo 
Ore 11.00 (Gallio): Sartori Chino 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Baù 
Tiago di Alessandro e Lara Rossi. 
Baù Remo; Baù Beniamino, Blandina, Attilio 
Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Gemma 
(ann.), Domenico e def.ti fam. Dalla Bona e 
Cappellari; def.ti Fam. Vicinanzo Nina e Perti-
le 
 

 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Baù 
Caterina e Gloder Sergio della Comunità di 
Gallio li raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i loro familiari la gra-
zia della consolazione della fede. 

   don Federico    0424.1946060             don Enrico    344.1991261 

Dal Vangelo di Luca (3,10-18) 
 

I 
n quel tempo, le folle interroga-
vano Giovanni, dicendo: «Che 
cosa dobbiamo fare?». Rispon-
deva loro: «Chi ha due tuniche, 

ne dia a chi non ne ha, e chi ha da 
mangiare, faccia altrettan-
to». Vennero anche dei pubblicani a 
farsi battezzare e gli chiesero: 
«Maestro, che cosa dobbiamo fa-
re?». Ed egli disse loro: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fissa-
to». Lo interrogavano anche alcuni 
soldati: «E noi, che cosa dobbiamo 
fare?». Rispose loro: «Non maltratta-
te e non estorcete niente a nessuno; 
accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandava-
no in cuor loro se non fosse lui il Cri-
sto, Giovanni rispose a tutti dicendo: 
«Io vi battezzo con acqua; ma viene 
colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei san-
dali. Egli vi battezzerà in Spirito San-
to e fuoco. Tiene in mano la pala per 
pulire la sua aia e per raccogliere il 
frumento nel suo granaio; ma bruce-
rà la paglia con un fuoco inestinguibi-
le». Con molte altre esortazioni Gio-
vanni evangelizzava il popolo. 

"Che cosa dobbiamo fare?" è la doman-
da che sorge nel nostro cuore quando ci 
guardiamo dentro, quando lasciamo che 
il silenzio evidenzi, smascheri la nostra 
sete di felicità e di bene, quando una 
tragedia ci ridesta alla durezza e alla 
verità della vita, quando vogliamo pre-
pararci ad un Natale che non resti solle-
ticamento emotivo ma diventi conver-
sione e luce e pace. Giovanni risponde 
in maniera dolce e sorprendente: consi-
gli spiccioli, all'apparenza banali, ben 
diversi dai proclami che ci aspetterem-
mo, dalle scelte radicali che dovrebbe 
proferire: "condividete, non rubate, non 
siate violenti..." Tutto lì? Restiamo stupi-
ti, un po' delusi. Giovanni ha ragione: 
dalle cose piccole nasce l'accoglienza. 
Giovanni ha ragione, fai bene ciò che sei 
chiamato a fare, fallo con gioia, fallo con 
semplicità e diventa profezia, strada 
pronta per accogliere il Messia. Era nor-
male per i pubblicani rubare, normale 
per i soldati essere prepotenti, normale 
per la gente accumulare quel poco che 
aveva. Giovanni mostra una storia 
"altra": sii onesto, non essere prepoten-
te, condividi. Diventa eroico, anche og-
gi, l'essere integerrimi nell'onestà sul 
lavoro, profetico l'essere persone miti in 
un mondo di squali, sconcertante il por-
re gesti di gratuità. Dio si fa piccolo. Nei 
piccoli atteggiamenti ne rintracciamo la 
scia luminosa.                          (Paolo Curtaz) 



La programmazione del Cineghel 

Sabato 12 e Domenica 13 dicembre: Ore 16.00 e 18.00: IL VIAGGIO DI ARLO 
 

Lectio divina 

Per tutto l’Avvento presso Villa Giovanna ogni giovedì alle ore 20.15 suor 
Flora guida la lectio divina sulla Parola della domenica successiva 
 

Pulizie Chiesa di Gallio  

Mercoledì 16 dicembre ore 14.30, concluderemo con una cioccolata calda. 
 

Confessioni in preparazione al Natale 

Per non trovarci tutti all’ultimo momento, alla Vigilia di Natale, con la neces-
sità di doversi confessare abbiamo pensato a questo calendario dove en-
trambi i preti sono disponibili per questo importante Sacramento, ancor di 
più in quest’Anno dedicato al Giubileo della Misericordia. 

 

RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE: 
lunedì 21 e martedì 22 dicembre dalle 16.00 alle 17.30 in Chiesa a Gallio 

 
GIOVANI E ADULTI: 

Giovedì 17 dicembre in Chiesa a FOZA dalle ore 20.00 
Lunedì 21 dicembre in Chiesa a SASSO dalle ore 20.00 

Martedì 22 dicembre in Chiesa a STOCCAREDDO dalle ore 20.00 
Giovedì 24 dicembre in Chiesa a GALLIO: dalle 9.30 alle 12.00 

e dalle 15.30 alle 18.30 
 
 

Benedizione dei Gesù Bambini 

Al termine delle Sante messe di sabato 19 dicembre e 
domenica 20 dicembre verranno benedette le statuine 
dei Gesù Bambino che saranno poi poste nei presepi delle 
nostre case.  
 
Veglia di Natale dei giovanissimi 

Venerdì 18 dicembre ore 19.15 ci sarà la veglia in preparazione al Natale 
per tutti i giovanissimi del Vicariato, a seguire cena e un momento di festa 
assieme 

 

Chiamatemi Francesco 

“Jorge era un uomo preoccupato”. “Jorge ha sorriso per la prima volta quando lo 
abbiamo visto diventare Papa”. Da dichiarazioni come queste, rese da persone 
che conoscono bene Papa Bergoglio, è partito il regista Daniele Luchetti (non cre-
dente che ammette: "Dopo questo film credo di più alla gente che crede") per ri-
costruire la storia del Pontefice “venuto quasi dalla fine del mondo”, prima del 13 
marzo 2013: una storia che è al centro del film “Chiamatemi Francesco” da pochi 
giorni uscito nelle sale italiane. Questa settimana l’ho visto assieme al vescovo 
Claudio e ad un gruppo di preti della Diocesi, siamo rimasti tutti “positivamente 
sconvolti” perché, vedendo raccontato il Bergoglio prete, papa e uomo, puoi vera-
mente capire il perché di tutti i suoi gesti, lo senti ancora di più “uno come noi” e 
sei fiero che sia il nostro Papa. Spiega il regista: “Mi sembrava interessante spiegar-
mi perché questo Papa oggi è così, e attraverso quali strade ipotetiche è passato. Il 
momento della gioventù mi è sembrato interessante perché c’era chi ci raccontava 
di questo giovane preoccupato e con una certa baldanza. A soli 37 anni diventa 
provinciale dei gesuiti, poi lo perde questo incarico e comincia un po’ daccapo. Tro-
vo affascinante anche il suo fare un passo indietro rispetto a questa baldanza, tor-
nare sulla preghiera. Visto che non volevo rappresentare la preghiera, ho racconta-
to la messa in opera della preghiera, che è anche l’assistenza ai poveri”.  
E film è veramente legato al popolo che Francesco e altri suoi confratelli hanno 
cercato di amare, proteggere e salvare. E’ un film sull’unica chiesa necessaria ieri, 
oggi e domani: quella che si fa carico prima di tutto - e sempre - delle povertà e dei 
disagi concreti presenti in quel tempo storico e in quel territorio. In questo caso si 
tratta di tutta la vicenda della dittatura e degli anni a seguire in Argentina, sapendo 
però che la vicenda è incorniciata dall’imminente conclave e dalla voce narrante di 
Jorge Maria Bergoglio invecchiato che racconta la sua “prima” e “seconda” vita. Si 
tratta di una visione che ha implicanze sociali, politiche, affettive e spirituali.  
Un’accortezza: la visione del film è consigliabile dai 14 anni in su. Non è un film a 
priori violento, nel senso che le torture o il lancio dall’aereo dei corpi dei desapa-
recidos ancora viventi, non sono proposti in modo invasivo o disturbante per lo 
spettatore. Al contempo si tratta comunque di passaggi rilevanti che in generale 
sconsigliamo per i bambini sotto i dieci anni; mentre per i ragazzi delle medie con-
sigliamo che siano preparati all’argomento nell’eventualità della visione.  
E’ un film che merita di essere visto! Proprio per questo a tutti 
i parrocchiani dell’Unità pastorale il biglietto d’ingresso sarà a 
prezzo ridotto (5 euro).  Lo proietteremo al Cineghel nei giorni 
26, 27, 28 dicembre alle ore 18.00 e 20.30, tutte le proiezioni 
saranno precedute da una breve presentazione.  
 

Fatevi un bel regalo per Natale venendo a vederlo.  
Non ve ne pentirete! 


