
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (1,5-17)  

A l tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una di-

scendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le 

prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne 

che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in 

sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel tempio del Signore per fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’assemblea 

del popolo stava pregando nell’ora dell’incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell’altare dell’incenso. Quando lo 

vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua mo-

glie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché 

egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e 

ricondurrà molti figli d’Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i 

cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto».  

Domenica 24 giugno 
XII Domenica del Tempo ordinario 
Natività di San Giovanni Battista 

Ore 8.00 (Gallio) 

Ore 9.30 (Foza): Gheller Massimo (classe 1970); Cappellari Gio-
vanni (ann.); Oro Angelo e def.ti fam. Oro e Cecchin; intenzione 
offerente 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Mario-Pupi (4° ann.); Rossi Antonio 
(Gianesoni): Baù Adelmo (ann.) 

Ore 11.00 (Gallio): Bergamin Maria 

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Vicinanzo Rosina; Cherubin Laura; Def.ti 
fam. Schivo, Grigiante, Menegaz; Muraro Giovanna (ann.) e fam. 
 

Lunedì 25 giugno 
Ore 18.00 (Gallio) 

 
Martedì 26 giugno 

Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura; Segafredo Igino (ann.) e 
Paccanaro Mara; Sambugaro Vittorio; intenzione offerente 
 

Mercoledì 27 giugno 
Ore 18.00 (Gallio) 

 
Giovedì 28 giugno 

Sant’Ireneo, vescovo e martire 
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Marco (trig.) 
 

Venerdì 29 giugno 
Santi Pietro e Paolo, apostoli 

Ore 18.00 (Gallio): Michielotto Aldo, Tura Lucia; Cherubin Lino, 
Dario, Mario e Adriano 
 

Sabato 30 giugno 
Ore 11.30 (Stoccareddo): Matrimonio di Baù Alessandra e Rossi 
Eric. 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicol; Schittl Erminia; Cherubin Mi-
rella, Mariangela, Rosanna e def.ti fam. Finco e Cherubin; Sambu-
garo Gianfranco; Grigiante Antonio e f.lli 
 

Domenica 1 luglio 
XIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Cappellari Maddalena, 
Giordano e fam.; Ceschi Zelinda (ann.) e Cerilla 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; def.ti fam. Schivo, 
Grigiante e Menegaz 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Vicinanzo Rosina, della 
Comunità 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 

 

Gruppo giovanissimi: campo di servizio a Roma 

Da domenica 24 giugno fino a domenica 1 luglio i giovanissimi di II e III superiore vivranno l’esperienza di un campo di servi-
zio alla Mensa della Caritas di Roma. Il pellegrinaggio progettato a tavolino inevitabilmente uscirà diversamente. Il pellegri-
naggio è persone, è fatica, è male ai piedi, è inconvenienti. Gettiamo via l’idolo perfezione e viviamo. 
 

Nomina del Vicario foraneo  

Il vescovo Claudio lunedì 18 giugno ha reso pubblici i nomi dei 32 Vicari foranei, per il nostro vicariato ha nominato don Fede-
rico. Essi sono i rappresentanti del vescovo nei diversi territori della Diocesi per i prossimi cinque anni. Oltre a coordinare le 
relazioni tra i sacerdoti il vicario è impegnato anche ad accompagnare e verificare la pastorale tra le parrocchie e le Unità pa-
storali, in particolare negli ambiti che richiedono collaborazione. Questo per permettere alla Chiesa di Padova di progettare il 
futuro insieme. 


