
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (3,10-18)  

I n quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi 

ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». 

Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli 

disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».  

Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non 

estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 

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 sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 

sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.  

CONCORSO PRESEPI IN TUTTA L’UNITA’ PASTORALE 

 

Visto che ormai i mezzi di comunicazione sono alla portata di tutti, per questo Na-
tale lanciamo una proposta per tutta l’Unità pastorale, nessuno escluso! Vi invitia-
mo a fotografare il presepe di casa e inviarlo al seguente indirizzo e-mail parroc-
chiadigallio@gmail.com fino alle 12.00 del 23 dicembre.  
Tutte le foto verranno pubblicate nella pagina del sito: www.upgallio.it coloro che 
avranno ricevuto più voti vinceranno fantastici premi e la premiazione avverrà il 
giorno della Solennità dell’Epifania di nostro Signore Gesù Cristo nelle varie comu-
nità cristiane. 
E come si fa a votare? 
Potete inviare una e-mail o mettendo una busta nella cassetta della posta della canonica di Gallio (ovviamente 
scrivendo il vostro nome e cognome) indicando chi secondo voi merita il 1°, il 2° e il 3° posto.  
Si potrà votare fino alle 20.00 di venerdì 4 gennaio. 
Chiediamo a tutti di essere onesti nelle votazioni e non barare… poi ognuno farà i conti con la sua coscienza… 
 
 

BENEDIZIONE DELLE STATUINE DEI GESU’ BAMBINO 

 

Al termine delle Sante Messe di domenica 23 dicembre benediremo le statuine dei Gesù bambino 
che deporremo poi nei Presepi delle nostre case e delle nostre Chiese o contrade. L’augurio è che 
possano essere presenti non solo i bambini, ma tutta la famiglia. Non possiamo dimenticare che si 
educa, anche nella fede, con l’esempio e non solo a parole. 

 
Il presepio è una scuola di vita, dove possiamo imparare il segreto della vera gioia. Questa non consiste nell’avere 
tante cose, ma nel sentirsi amati dal Signore, nel farsi dono per gli altri e nel volersi bene. Guardiamo il presepe: la 
Madonna e san Giuseppe non sembrano una famiglia molto fortunata; hanno avuto il loro primo figlio in mezzo a 
grandi disagi; eppure sono pieni di intima gioia, perché si amano, si aiutano, e soprattutto sono certi che nella loro 
storia è all’opera Dio, il Quale si è fatto presente nel piccolo Gesù. E i pastori? Che motivo avrebbero di rallegrarsi? 
Quel Neonato non cambierà certo la loro condizione di povertà e di emarginazione. Ma la fede li aiuta a ricono-
scere nel “bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”, il “segno” del compiersi delle promesse di Dio 
per tutti gli uomini “che egli ama” (Lc 2,12.14), anche per loro!  (Papa Francesco) 

 



Domenica 16 dicembre 
Terza domenica d’Avvento 

Domenica in Gaudete 
Ore 9.30 (Foza): 7° Lunardi Angelina; Ceschi Anselmo (ann.), 
Gheller Giacomina e fam.; intenzione offerente; Martini Gio-
vannina e def.ti fam. Cappellari e Gianesini 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Domenico e fam.; Rossi Primo, Ma-
rio e Baù Maria (Gianesoni) 
Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Lino (ann.), Marini Ennia, Sartori 
Nicoletta; Lunardi Giovanni e fam.; Rigoni Antonio, Leandro, 
Cherubin Paola, Gelinda e Augusta; Rigoni Andrea, Antonio e 
Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Pilati Maddalena e Gianni; Finco Mario, 
Maria e figli; def.ti contrada Bertigo; Lunardi Antonia e def.ti 
fam. Tagliaro; Sambugaro Giuseppe, Antonia e Giuseppe; 
Gianesini Silvia; Alessandro, Rosa e Sergio; def.ti contrade 
Leghen, Bertigo, Stella e Piazza del Popolo 
 

Lunedì 17 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari Carlo; Pertile 
Giocondo 
 

Martedì 18 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Mercoledì 19 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Finco Mario, Maria e figli; Anto-
nietta, Pietro, Mario, Gianni; def.ti fam. Barbiero Olivo; 
Fattori Ottavina e Lunardi Giuseppe; Zoboli Luigi; Tagliaro 
Antonio (ann.), Domenico, Fortunata, Rita e Giuseppe 

Giovedì 20 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 21 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 22 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Carlo (ann.); Finco Lucio; Tondon 
Patrizia e Giovanni; Dalla Bona Gemma, Domenico, Cappella-
ri Marco, Severina e fam. 

 

Domenica 23 novembre 
IV Domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi e 
Carpanedo 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Sermoni Gina, Bruno e Caterina 

Ore 11.00 (Gallio): Feder Gelinda, Cherubin Maria e Silvano; 
Gloder Piero (ann.) 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrade Gastagh, Sisemol, Chiesa, 
Rotz-Manzoni-Zebbo; Tura Giacomo; Sartori Cristiano; Finco 
Nicolin, Rina e Antonio; Stella Giocondo, Angelina, Rino e 
fam.; Valente Dario e f.lli 
 
 
 
 
 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Chiarastella a Foza 

Domenica 23 dicembre alle ore 15.00 la Chiarastella conclude il suo giro nelle contrade: Tessar di 
Sopra, Pubel, Piazza, Gecchelini e Labental. Invitiamo gli abitanti a unirsi in questo bel momento di 
gioia e fraternità. 
 

Settori liturgia, annuncio e carità di Gallio 

Riunione in Sala Bartolomea giovedì 20 dicembre per la definizione dell’organizzazione della Veglia di Natale. 
 

Angeli di Natale 

Se qualche abitante delle contrade alle quali sono già stati consegnati gli angeli alla Messa domenicale delle 18.00 
ne volesse altri è pregato di venirli a prendere solo il sabato e la domenica in chiesa a Gallio. 
 
Iniziazione cristiana IV e V elementare 

Lunedì 17 dicembre alle ore 20.00 a Gallio. 
 
Confessioni per Natale a Gallio 

Lunedì 24 dicembre 9.30-12.00 e 15.30 -18.00 (alle 18.00 celebreremo i Primi Vespri di Natale). 
 
Associazione Internazionale di Polizia (IPA) 
Quest’anno il Comitato Locale IPA organizza momento di preghiera e riflessione rivolto a tutti gli appartenenti alle 
Forze di Polizia presenti sul nostro Altopiano sabato 22 dicembre alle ore 11.00 presso la Chiesa di Gallio. Successi-
vamente vi sarà un momento conviviale presso la “Sala Bartolomea”.  

La preghiera di questo tempo di Avvento deve essere quella di “pacificare”, vivere in pace nella nostra anima, in famiglia, nel 
quartiere. E ogni volta che noi vediamo che c’è la possibilità di una piccola guerra sia a casa sia nel mio cuore sia a scuola, a 
lavoro, fermarsi, e cercare di fare pace. Mai, mai ferire l’atro. Mai. (Papa Francesco, 4 dicembre 2018) 


