
Domenica 11 dicembre 
III Domenica di Avvento - in Gaudete 

Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni ,Toni e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Intenzione offerente; Oro 
Mario, Elvira e fam.; Sordello Adelino, Stella 
Imelda; Contri Giancarlo 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Adriano; Rossi Dome-
nico e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): E’ presente l’Associazione 
Emigranti. Def.ti ass.ne Emigranti 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Baù 
Carolina di Andrea e Marini Stephanie 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovan-
ni; Dalla Bona Irma 
 

Lunedì 12 dicembre 
Beata Vergine Maria di Guadalupe 

Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Elio (ann.) 
 

Martedì 13 dicembre 
Santa Lucia, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Costa; 
def.ti Fam. Busolin e Dal Degan 
 

Mercoledì 14 dicembre 
San Giovanni della Croce, sacerdote  

e dottore della Chiesa 
Ore 18..00 (Villa Giovanna): Def.ti Fam. Perti-
le, Bonaguro, Carlassare 
 

Giovedì 15 dicembre 
San Venanzio Fortunato, vescovo 

Pellegrinaggio a Monte Berico 
 

Venerdì 16 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Silvia; Rosa, 
Alessandro e Sergio; Lunardi Antonia e def.ti 
Fam. Tagliaro 
 

Sabato 17 dicembre 
Ore 18.00 (Foza): Ceschi Anselmo (ann.), Gia-
comina e fam.; Marcolongo Anna, Antonio, 

Egidio, Leterio e Raimondo; Tagliaro Antonio 
(ann.) e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Rossi 
Antonietta  
 

Domenica 18 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

Benedizione delle statuine di Gesù bambino 
Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza):  
Ore 9.30 (Sasso): Marzullo Elena; Rossi Do-
menico, Giuditta, Danilo e Aldo; Virginia, Enri-
ca, Pietro, Angelo; Michellini Pasquale; Rossi 
Mario, Maria, Primo (Gianesoni) 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Frigo Lorenzo 
Cristiano di Marco e Schivo Mara. 
Marcolongo Attilio; Gloder Pietro, genitori e 
fratelli; Pompele Dante e fam e def.ti Fam. 
Munari; Rigoni Andrea, Antonio, Zanetti Ma-
ria; Rigoni Lino, Ennia, Nicoletta e Domenico; 
Luigi e Lina 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Marini Angelo, Giuseppe, 
Caterina, fratelli e sorelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel primo pomeriggio di lunedì 19 dicembre 
i ragazzi di III media passeranno a portare un 
pensiero agli anziani di Gallio 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Matteo (11,2-11) 
 

I n quel tempo, Giovanni, che era in 

carcere, avendo sentito parlare delle 

opere del Cristo, per mezzo dei suoi 

discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui 

che deve venire o dobbiamo aspettare un 

altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferi-

te 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 Gio-

vanni alle folle: «Che cosa siete andati a 

vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 

vento? Allora, che cosa siete andati a vede-

re? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ec-

co, 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 Battista; ma il più 

piccolo nel regno dei cieli è più grande di 

lui».  

Guarda, Giovanni, guarda i segni 
della vittoria silenziosa della venuta 
del Messia. Anch'io li ho visti, quei 
segni. Anch'io - credetemi - ho visto 
la forza dirompente del Vangelo, ho 
visto persone cambiare, guarire, 
scoprire. Anch'io ho visto nelle pie-
ghe del nostro mondo corrotto e 
inquieto gesti di totale gratuità, vite 
consumate nel dono e nella speran-
za, squarci di fraternità in inferni di 
solitudine ed egoismo. Ho visto ami-
ci, i tanti segni del Regno. Ho visto, 
anche recentemente, costruire co-
munità dal nulla, persone che non si 
arrendono alla disperazione e com-
battono per la giustizia, ho visto 
genitori mettere al centro la fami-
glia e i propri figli, ho visto persone 
vere. Che sia questo il nostro pro-
blema principale? Una miopia inte-
riore che ci impedisce di godere del-
la nascosta e sottile presenza di 
Dio? Prepararsi al Natale significa, 
allora, convertire lo sguardo, accor-
gersi che il Regno avanza, è presen-
te, che io posso renderlo presente. 
Impariamo a riconoscere i segni del-
la presenza di Dio, alziamo lo sguar-
do dal nostro dolore per accorgerci 
della salvezza che si attua nelle no-
stre soffocate città. (Paolo Curtaz) 

 

 
 



La Corona d’Avvento in famiglia 

 
Un membro della famiglia: E’ arrivato il messaggero. 
Giovanni Battista non è la luce, ma uno che annuncia 
la luce. Mentre accendiamo la terza candela ognuno di 
noi vuole essere torcia che brilla, fiamma che riscalda. 
 

Insieme: O Signore, Vieni e fa’ brillare sempre di più la 
fiamma della fede perché possiamo essere  annunciatori di una vita nuova, 
bella, degna di essere vissuta. Vogliamo vivere la vita buona che il Vangelo 
ci insegna e ci rende possibile. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 

 
Concorso presepi tra le Contrade dell’Unità pastorale 

In questi anni abbiamo visto come molte 
delle nostre Contrade preparino bellissi-
mi presepi in tutta l’Unità pastorale. Pro-
poniamo un Concorso presepi tra di es-
se. Un giuria passerà nei giorni 27 - 28 e 
29 dicembre. Le premiazioni avverranno 
il giorno dell’Epifania al termine delle 
Sante Messe nelle rispettive Chiese par-
rocchiali. Considereremo la grandezza, la 
precisione nei particolari, il tocco artistico e   quante persone hanno dato una 
mano nell’allestimento. Per le iscrizioni è sufficiente chiamare in canonica o 
inviare una e-mail all’indirizzo: parrocchiadigallio@gmail.com 
 
Pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine di Monte Berico 

Per prepararci al Santo Natale vi invitiamo a partecipare al pellegrinaggio al 
Santuario della Beata Vergine di Monte Berico GIOVEDÌ 15 DICEMBRE con par-
tenza alle ore 13.40 da Foza e alle 14.00 da Gallio (per i parrocchiani di Sasso e 
Stoccareddo abbiamo pensato ad una fermata alla Chiesa della Campanella). 
Giunti al Santuario dopo un piccolo momento di preghiera con una riflessione 

guidata da uno dei Frati ci sarà il tempo per la preghiera 
personale e per le confessioni. Seguirà alle 17.00 la Santa 
Messa. Ripartiremo subito dopo per essere a casa verso le 
19.30. La quota di partecipazione è 13 euro da versare al 
momento dell’iscrizione a don Federico o a don Enrico.  
 

Benedizione dei Gesù Bambini 

Al termine delle Sante messe di SABATO 17 DICEMBRE E DOMENI-
CA 18 DICEMBRE verranno benedette le statuine dei Gesù Bambino 
che saranno poi poste nei presepi delle nostre case.  
 

Confessioni in preparazione al Natale 

Per non trovarci tutti all’ultimo momento, alla Vigilia di Natale, con la necessità di 
doversi confessare abbiamo pensato a questo calendario dove più sacerdoti sono 
disponibili per questo importante Sacramento: FOZA martedì 13 dicembre dalle ore 
20.00; SASSO mercoledì 14 dicembre dalle ore 20.00; STOCCAREDDO lunedì 19 
dicembre dalle ore 20.00; GALLIO sabato 24 dicembre dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 
15.30 alle 18.30; per i ragazzi del catechismo martedì 20 dicembre ore 15.00 in 
Chiesa a Gallio sempre che non partecipino nei giorni e nelle serate indicate  

 

Caritas: la lotteria di Natale “insieme per costruire” 

Anche quest’anno il gruppo Caritas dell’UP propone la tradizionale Lotteria di 
Natale con la vendita dei biglietti (1 euro) al termine delle Sante Messe di dome-
nica 18 dicembre e nei negozi. Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni terre-
motate. L’estrazione avverrà il 6 dicembre alle ore 16.30 in Sala Bartolomea. 
 

Serata presentazione libro fotografico e video Feste Quinquennali 

La peregrinatio Mariæ per le contrade, le celebrazioni domenicali, la Porta Santa, 
la grande processione, la Santa Messa col vescovo… Come non ricordare questo e 
molto altro?! Così GIOVEDÌ 22 DICEMBRE alle ore 20.30 in Sala Emilio Oro verrà 
presentato il video sulle 36me Feste Quinquennali in onore dell’Assunta svoltasi 
quest’estate a Foza; nella serata sarà possibile acquistare oltre al video anche il 
bellissimo libro fotografico con centinaia di foto a ricordo di quella giornata me-
morabile di grazia e perdono. 
 

Natale a Foza 

I ragazzi della scuola primaria e secondaria invitano tutti sabato 17 
dicembre alle ore 18.00 sotto l’albero di Natale eseguiranno alcuni 
canti natalizi. Mentre gli alpini offriranno un buffet. 
 

Gruppo chierichetti dell’UP 

Il gruppo chierichetti dell’UP sta sempre più aumentando di numero e questo è 
bello! La sera dell’8 dicembre sono stati premiati coloro che hanno fatto più pre-
senze: SASSO: 1. Daniel Rossi; 2. Thomas Rossi; 3. Elison Baù. STOCCAREDDO: 1. 
Marini Gabriele; 2. Marini Chiara; 3. Baù Carlotta. FOZA: 1. Francesco Pernechele 
2. Marco Pernechele; 3. Giorgia Stona. GALLIO: 1. Emanuele Gloder; 2. Emanuele 
Lunardi;  3. Marco Lunardi. Complimenti a tutti! 


