
 

 
 

Pulizia della Chiesa di Gallio 

Ci ritroviamo assieme mercoledì  18 dicembre alle ore 14.00 per fare un profonda pulizia della Chiesa prima delle Festivi-
ta  natalizie. Aspettiamo tutti quelli che hanno piacere di dare una mano e a tutti sara  garantito caffe  o cioccolata calda! 
 

La Domenica della fraternità 

Assieme alle comunita  cristiane del nostro Vicariato in questa domenica 15 dicembre al termine delle Sante Messe potre-
mo lasciare un’offerta (frutto di qualche rinuncia nel tempo di Avvento) che sara  devoluto ad un progetto nella missione 
diocesana in Etiopia dove operano don Nicola De Guio (Pejo) e Elisabetta Cora , originari del nostro Altopiano. Sara  un 
segno concreto e vero di vicinanza e sostegno tra Chiese sorelle. La fraternita  ci fa essere figli di un’unica famiglia. Ricor-
diamo che alla Santa Messa delle 18.00 consegneremo le stelle per le contrade di Gallio. 
 

Benedizione dei Bambinelli 

Domenica 22 dicembre al termine delle Sante Messe vi invitiamo a portare la statuetta di Gesù Bambino che por-
rete nel vostro Presepe la notte di Natale. Diventa un segno importante perche  ci ricorda la gioia e l’impegno 
di fare posto e saper accogliere. Accogliere e  difficile, accogliere e  faticoso, accogliere richiede umilta , richie-
de disponibilita , accogliere vuol dire andare incontro all’altro con la consapevolezza che in lui e  racchiuso un 
tesoro, a volte visibile, altre volte nascosto così  bene che sembra quasi non esserci. Accogliere vuol dire con-
siderare l’altro unico e irripetibile, prezioso e irrinunciabile. Accogliere significa sporcarsi le mani, andare la  
dove e  l’altro o lasciarci cercare dall’altro, accogliere significa accorgersi dell’altro, accogliere significa voler 
bene e volere il bene...ad accogliere si impara. 

 
Celebrazioni nella Notte di Natale 

Le Sante Messe nella Notte di Natale avranno il seguente orario:  
Sasso ore 22.00 

Stoccareddo ore 23.00 preceduta dalla Veglia alle ore 22.30 
Foza ore 22.00 preceduta dalla Veglia alle 21.30 

Gallio ore 22.00 con partenza da Piazzetta Giardini (la Chiesa verrà aperta solo all’arrivo della processione) 
Dal giorno di Natale fino all’Epifania compresa sarà celebrata l’Eucaristia domenicale e festiva anche alle ore 8.00 a Gallio.  

Mentre le Sante Messe feriali delle 18.00 verranno celebrate in Chiesa parrocchiale a Gallio. 
 
 

Confessioni di Natale 

Per Sasso e Stoccareddo in ex-Asilo di Stoccareddo venerdì  20 dicembre ore 20.00; a Foza lunedì  23 in Chiesa ore 20.00; 
mentre a Gallio martedì  24 dicembre ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00. 
 
Ri… tornare a vivere dopo una perdita 

I Comuni di Gallio e Roana propongono un’importante serie di incontri per la gestione e l’elaborazione del lutto. Quando 
viene a mancare una persona cara e  sempre un trauma emotivo. Questi incontri aiuteranno a conoscere e normalizzare le 
emozioni conseguenti alla perdita e favorendo l’elaborazione del lutto. A condurli sara  Rosella Rigoni. Gli incontri si svol-
geranno presso la Sala Consigliare di Gallio, venerdì  20 Dicembre 2019, 10 – 17 – 24 Gennaio 2020 alle ore 17,30. 

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 disce-

poli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e 

riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi-

cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me mo-

tivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 

vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 

lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profe-

ta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messag-

gero, 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».  



Domenica 15 dicembre 
III Domenica di Avvento 
Domenica in Gaudete 

Ore 9.30 (Sasso): Domenico Rossi, Giovanna Strazzabosco e 
fam.; Pasquale Michellini 
Ore 9.30 (Foza): Claudio Gheller (classe 1935); intenzione 
offerente; Anselmo Ceschi (ann.) e fam.; Germano Alberti e 
def.ti contrade Ribenach e Costalta; Angelina Lunardi (ann.); 
Giuseppina Lazzarotto, Antonio, Teresa, Virginio e Giacomi-
na; Alda (ann.), Ilio, Domenico, Virginia e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Maria Cherubin, Gelinda, Paola, Olga e 
fam.; Andrea Rigoni, Maria e Antonio; def.ti gruppo Alpini 
Gallio; Oreste Pertile, Giovannina e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Consegna delle stelle alle Contrade per la 
Veglia nella Santa Messa nella notte di Natale 

 
Lunedì 16 dicembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Silvia, Lisa e Roberta; Antonia 
Lunardi e def.ti fam. Tagliaro; Rosa, Alessandro e Sergio; 
Maddalena Pilati (ann.), Giovanni Stella e fam. 

 
Martedì 17 dicembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Giocondo Pertile; Antonietta 
Rossi; Renata Sambugaro (3° ann.) e Ezio Gianesini; Mariano 
Rossi e Emma Lupo 
 

Mercoledì 18 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Antonio Tagliaro, Fortunata 
Pertile, Domenico Rigon e fam. 
 

Giovedì 19 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 

 
Venerdì 20 dicembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Arrigo Antonioli; def.ti fam. Per-
tile, Bonaguro, Carlassare; Giovanni Gianesini (ann.) 

 
Sabato 21 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Gemma Dalla Bona (ann.) e Domenico, 
Marco Cappellari e Severina, def.ti fam. Cappellari e Dalla 
Bona; def.ti fam. di Rino Munari 

 
Domenica 22 dicembre 

IV Domenica di Avvento 
Ore 9.30 (Sasso): Pietro Baù, Virginia Rossi; Domenico Rossi, 
Giuditta, Danilo e Aldo 
Ore 9.30 (Foza): Ferruccio Carpanedo e def.ti fam. Ceschi e 
Carpanedo; Bruna Cappellari 
Ore 11.00 (Gallio): Gianni Alberti, Pietro e fam.; Marco Ta-
gliaro e fam.; Piero Gloder 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Beniamino, Blandina, Marco e 
Angela; Gina Sermoni, Bruno, Domenico e Caterina 
Ore 18.00 (Gallio): Gianni, Gina e Rosy 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

I venerdì a casa di Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro 

Penso che questa iniziativa, nata in seno al Consiglio pastorale, sia proprio un bel regalo da condividere e scartare subito 
anche se non siamo ancora a Natale. Dopo le Feste, ogni venerdì , dal 10 gennaio 2020, la Santa Messa delle ore 18.00 non 
verra  celebrata in Chiesa in Gallio, ma in casa di una persona anziana, sola o ammalata che ne abbia piacere. Questo vale 
per tutte e quattro le comunita  cristiane dell’Unita  pastorale. Non deve esserci la preoccupazione di mettere tutto in ordi-
ne perche  la cosa importante e  mettersi in ascolto del Signore. E a ricordarci questo sono proprio le sorelle di Lazzaro: 
Marta e Maria e il loro modo di accogliere il Signore (Lc 10,38-42). Non c’e  contrapposizione tra i due atteggiamenti - ci 
ricorda papa Francesco - l’ascolto della parola del Signore, la contemplazione, e il servizio concreto al prossimo non sono 
due atteggiamenti contrapposti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi essenziali per la nostra vita cristiana. Aspetti 
che non vanno mai separati, ma vissuti in profonda unita  e armonia. In termini pratici: sara  sufficiente chiamare in cano-
nica e proporre la propria abitazione come luogo in cui celebrare l’Eucaristia in un venerdì . Una cosa molto semplice, ma 
che ci aiutera  a sostenerci reciprocamente 
 
Concorso presepi 2019 

Avete fatto il presepe in casa? Bravissimi! Non vi resta che iscrivervi al Concorso presepi dell’Unita  pastorale compilando 
il modulo qui sotto e consegnandolo entro domenica 22 dicembre assieme a 5 euro . Una simpatica, giovane e professio-
nale giuria passera  nei giorni 27 e 28 dicembre a visitarvi. Le premiazioni (1°, 2° e 3° posto per tutta l’Unita  pastorale 
categorie bambini, famiglie e contrade) saranno al termine delle Sante Messe dell’Epifania del Signore il 6 gennaio 2020. 
 
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Abito in via ____________________________________________________________ Paese __________________________________________________________ 
 
Numero di telefono ________________________________________      Categoria:          Bambini   
           Famiglia                     
           Contrada 
 
Momento di preghiera nelle contrade di Gallio 

In questa settimana ogni contrada di Gallio e  invitata a ritrovarsi per una preghiera e abbellire la stella che verra  conse-
gnata domenica 15 dicembre al termine della S. Messe delle ore 18.00; potete abbellirla e scriverci una parola che 
possa essere un impegno di contrada, oppure una fatica che assieme state affrontando e volete superare, o una speranza 
che tutti assieme portate nel cuore… Riporteremo in Chiesa tutte le stelle la sera di Natale quando, partendo alle ore 
22.00 da Piazza Giardini, giungeremo in Chiesa per celebrare assieme l’Eucaristia nella Notte di Natale. 


