
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (1, 1,6-8.19-28) 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 

alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a inter-

rogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, 

dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Per-

ché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono 

voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che era-

no stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei il 

Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non 

conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in 

Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.  

In preghiera con la famiglia davanti al Presepe 

 
La Notte di Natale, dopo la Santa Messa, o alla mattina, tutta la famiglia può radunarsi attorno al presepe e il capo-
famiglia recita la preghiera seguente:  
 

Padre amico degli uomini, 
noi ti ringraziamo perché ci hai donato come fratello e compagno 

nel nostro cammino il tuo Figlio unigenito. 
Egli è nato sulla terra per parlarci di te e mostrarci 

che tu hai per ogni uomo e per ogni donna sentimenti di misericordia. 
Benedici questo nostro presepio e concedi a tutti coloro 

che qui contempleranno il mistero dell’Incarnazione 
di riconoscere nel bimbo avvolto in fasce 

la tua grazia apparsa sulla terra. 
Te lo chiediamo per l’intercessione della Vergine Madre,  

di San Giuseppe e nel nome del Figlio Gesù,  
il Principe della pace che è benedetto nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 
 
 

 
 
Quali sono i veri valori simbolici del presepe? 
 La sacralità della vita umana nascente, della maternità della donna e della famiglia fondata sul matrimonio 
 La pari dignità di figli di Dio delle persone umili, i pastori, chiamati per primi ad incontrare Gesù bambino e a 

ricevere il suo annuncio di salvezza 
 La generosità nell’aiutare chi è nel bisogno, come virtù anche dei poveri 
 La pace e la pacifica convivenza fra popoli diversi (nell’annuncio degli angeli “Pace in terra agli uomini di buo-

na volontà”) 
 L’accettazione dei doni portati dai rappresentanti di altri popoli e culture (i Magi venuti dall’Oriente); 
 Il rispetto e l’amore per la natura creata da Dio (il cielo stellato, la campagna, le montagne, i corsi d’acqua 

raffigurati nel presepe) e per gli animali, chiamati anche loro (il bue, l’asinello, le pecorelle) a popolare la sce-
na della Natività, per riscaldare con il fiato il Bambinello e fargli compagnia. 

 
Molte altre sono le statuine del presepe, completiamo il nostro con le statuine che ci rappresentano: prepariamo-
ci anche noi per essere pronti all’incontro con il Signore e alla Sua rinascita nei nostri cuori. 

 



Domenica 17 dicembre 
III Domenica d’Avvento - Domenica “Gaudete” 

Ore 8.00 (Gallio): Marchetti Maurizio e genitori 
Ore 9.30 (Foza): 7° Cenci Emilia; Ceschi Anselmo e Gheller 
Giacomina; intenzione offerente; Gheller Pietro, Lazaro Ma-
ria e fam.; Gheller Antonio, Cesira, Omizzolo Dino e def.ti 
fam. Alberti 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Mario e Baù Maria (Gianesoni) 
Ore 11.00 (Gallio): Sambugaro Renata (1° ann.); Rigoni Lino 
(ann.), Marini Ennia, Repele fra Tarcisio, Pertile Domenico 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; def.ti Fam. Schivo Gri-
giante e Menegaz; Rossi Antonietta 
 

Lunedì 18 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine e Novena di Natale 
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Antonio (ann.), Rigoni Giuseppe, 
Domenico, Fortunata e Rita 
 

Martedì 19 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine e Novena di Natale 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Flora 
 

Mercoledì 20 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine e Novena di Natale 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Dalla Bona Gemma (ann.), Do-
menico e def.ti fam. Cappellari e Dalla Bona 
 

Giovedì 21 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine e Novena di Natale 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Giovanni e Laura 
 

Venerdì 22 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine e Novena di Natale 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 23 dicembre 
Ore 8.30 (Gallio): Lodi mattutine e Novena di Natale 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Nicolin, Rina e Antonio; Sartori 
Cristiano; Tura Giacomo; Valente Elia, Munari Francesco; 
Sambugaro Gianfranco 

Domenica 24 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

Ore 8.00 (Gallio): Gheller Luisa, Rino, Lidia 
Ore 9.30 (Foza): 7° Cappellari Cristiano; Contri Severino e 
fam.; Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi e Carpanedo; 
Alberti Gianni, Rigoni Lucia 
Ore 9.30 (Sasso): Marzullo Elena 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Primi vespri di Natale, non c’è la Messa 
 
Ore 22.00 (Gallio): Santa Messa nella Notte di Natale 
Ore 22.00 (Foza): Santa Messa nella Notte di Natale 
Ore 22.00 (Stoccareddo): Santa Messa nella Notte di Natale 
Ore 22.00 (Sasso): Veglia di Natale 
 

Lunedì 25 dicembre 
Natale del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza) 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

 
 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Cenci Emilia e Cappel-
lari Cristiano della Comunità di Foza, li raccomandiamo all’e-
terno amore del Padre e invochiamo per i loro familiari la gra-
zia della consolazione della fede.  
 
 
COMUNIONE AGLI ANZIANI E AGLI AMMALATI 

 
Nelle mattine di questa settimana faremo il possibile per 
passare a portare l’Eucaristia agli anziani e ammalati  
e porgere i nostri auguri di Natale. Se non riusciamo  
a incontrare tutti in questa settimana riprenderemo  
dalla mattina del 27 dicembre. Ci rendiamo  
disponibili anche per il Sacramento della  
Riconciliazione. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Lectio Divina guidata da Suor Flora: Insieme con la Parola 

Mercoledì 20 dicembre alle ore 20.15 a Villa Giovanna, Suor Flora conclude il cammino in ascolto della Parola 
delle domeniche di Avvento. 
 
Confessioni in preparazione al Natale e Sante Messe nella Notte e nel giorno di Natale 

Dopo Sasso e Foza ci ritroveremo lunedì 18 ore 20.00 a Stoccareddo; venerdì 22 ore 20.00 a Gallio. Sabato 23 a Gal-
lio dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. Domenica 24 non sono garantite le confessioni visto che siamo im-
pegnati nelle Sante Messe domenicali nelle varie Comunità. 
 
Benedizione dei bambinelli 

Al termine delle Sante Messe di domenica 24 dicembre benediremo i Gesù Bambino che saranno poi posti nei 
presepi delle nostre case. Non dimenticatevelo! 
 
Recite Natalizie 

Un GRAZIE a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Gallio, Foza, Sasso e Stoccareddo per gli inviti a 
noi preti a presenziare alle recite di Natale. Riuscire a partecipare a tutte ci è impossibile, così passeremo la mattina 
di giovedì 21 a portare un saluto e qualcosa di dolce in ogni scuola a tutti i bambini e ragazzi. 


