
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (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, per-

ché 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 interrogarlo: «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 pro-

feta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 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 erano 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. 

L’ALBERO DI NATALE 
Quella dell’albero e  una delle usanze natalizie piu  popolari nei Paesi occidentali, ove si affianca oramai al tradizionale presepe. Non 
a caso Giovanni Paolo II a partire dal 1982 volle che in occasione delle festivita  natalizie in piazza San Pietro, accanto al presepe, 
fosse collocato un alto e robusto abete, finemente decorato con palline color oro e argento e con luci bianche e gialle. Un gesto di 
ecumenismo quello compiuto dal grande Papa, volto a sottolineare l’unita  del mistero dell’Incarnazione, pur nella molteplicita  
delle tradizioni elaborate nelle varie parti del mondo cristiano per esprimerlo. “L’abete sempre verde – ricordava Giovanni Paolo II 
– esalta il valore della vita, perche  nella stagione invernale diviene segno della vita che non muore”. Facilmente l’albero natalizio si 
presta ad essere associato a Gesu  Cristo, fonte, per noi cristiani, della vita che non muore. Le luci e le palline colorate, a loro volta, 
richiamano Cristo, luce del mondo, venuto a diradare le tenebre del peccato e della morte in cui e  avvinta l’umanita .  
 

Accendiamo la terza candela e  detta “dei Pastori”,  
i primi che videro ed adorarono il Messia e simboleggia la gioia, da qui il colore rosa.  

 
Preghiera davanti all’albero di natale: 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Chiediamo a Dio Padre di benedire noi che siamo qui, attorno a questo albero. 
Signore nostro Dio, ti ringraziamo per la luce della creazione, per il sole,  
per la luna e le stelle che illuminano la notte, per questo albero  
attorno al quale preghiamo che ci ricorderà la bellezza di stare insieme nella nostra casa. 
Ti ringraziamo per Gesù, tuo Figlio: egli è l’Emmanuele, il Dio con noi, il Principe della pace. 
Dio del cielo, amico degli uomini, scenda su di noi la tua benedizione, così come le luci di questo albero. 
Coloro che guarderanno queste luci siano pieni del tuo Santo Spirito di amore e di gioia 
e attendano con speranza la venuta di Gesù, tuo Figlio, nostro fratello e salvatore. 
Te lo chiediamo nel suo nome, lui che vive e regna con Te nello Spirito per i secoli dei Secoli. Amen. 
 

IN QUESTA SETTIMANA VIVIAMO... 
Nella settimana che ci aspetta, vogliamo vivere le cose che abbiamo sempre rimandato per paura, timidezza o pigrizia. La telefona-
ta alla persona con cui abbiamo un rapporto difficile, il messaggio o l’augurio a chi ci vuole bene ma fatichiamo a corrispondere. 

La Scuola di preghiera per adulti 
Venerdì 18 dicembre vivremo assieme nella Chiesa di Gallio il terzo incontro de “la Scuola di preghiera per adulti ”. Il 
titolo della serata sarà: «Quando verrà il Regno di Dio?» (Lc 17,20-21). Per assicurare a tutti il rientro a casa per le 
22.00, l’incontro inizierà alle 20.30 e terminerà alle 21.45. Vista la grande presenza ai precedenti incontri chiediamo 
la puntualità così da poterci posizionare secondo le normative sul distanziamento e permettere a tutti di vivere sere-
namente questo momento di preghiera, ascolto e adorazione. La Chiesa sarà ben riscaldata... 

Fondo diocesano per il sostegno sociale 

Domenica 20 dicembre al termine delle Sante Messe raccoglieremo le offerte per il fondo diocesano per il soste-
gno voluto dalla Chiesa di Padova per aiutare le famiglie in difficolta  della nostra Diocesi in questo periodo di emergenza 
da Coronavirus. Il fondo diocesano ha preso avvio con l’elargizione di un milione di euro ottenuto dalle risorse proprie 
della Diocesi e da quanto ricevuto dall’8xmille, ma sara  anche frutto del coinvolgimento di quanti vorranno parteciparvi. 



Domenica 13 dicembre 
III Domenica di Avvento 

Domenica Gaudete 
Ore 9.30 (Sasso): Michellini Pasquale, Rossi Edda, Brusamo-
lin Eligio; Rossi Domenico e fam.; Rossi Adriano 
Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; Alberti Germano e def.ti 
contrade Ribenach e Costalta; Gheller Giacomina e fam.; Florio 
Nora (ann.) e Angelo Sarto; Martini Egidio, Ilio, Ada e def.ti fam. 
Oro e Martini; Ceschi Anselmo e Gheller Giacomina e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti Gruppo Alpini Gallio; Tagliaro Mar-
co; Pertile Mario, Rigoni Andrea, Maria e Antonio 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Lunedì 14 dicembre 
San Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Franco e Segafredo 
 

Martedì 15 dicembre 
San Venanzio Fortunato, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Valente Pierina  
 

Mercoledì 16 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Silvia e Roberta; Finco Rosa, 
Alessandro e Sergio; Lunardi Antonia e def.ti fam. Tagliaro; 
Pilati Maddalena (ann.), Giacomo e Gianni 
 

Giovedì 17 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Mariano Rossi e Lupo Emma; Pertile Gio-
condo; Renata Sambugaro (4° ann.) e Ezio Gianesini 

Venerdì 18 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Nicolò; Tagliaro Antonio, Do-
menico, Fortunata, Carlo, Giuseppe e def.ti Tagliaro e Rigon 
 

Sabato 19 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Domenica 20 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Sasso): 7° Olga Rossi 
Ore 9.30 (Foza): Mariano Gheller; Marcolongo Attilio (ann.), 
Maria, Giovanni, Mariuccia e Andrea 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; intenzione offe-
rente; Rigoni Andrea, Antonio e Maria 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Giovanni (ann.) e fam. 
 
 

SE VUOI RICEVERE IL BOLLETTINO NELLA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA E’ SUFFICIENTE MANDARE UNA RICHIESTA A: 

parrocchiadigallio@gmail.com 

 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Valente Pierina della 
comunità di Gallio e Olga Rossi della comunità di Sasso. Le 
raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per 
i loro familiari la grazia della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Visita agli anziani e ammalati 

In questo tempo di particolare attenzione alla salute soprattutto degli anziani e ammalati mi rendo comunque disponibile a passa-
re per portare un saluto e un augurio (con tutte le dovute accortezze igienico-sanitarie) a coloro che se la sentono e lo ritengono 
opportuno. Vi chiedo cortesemente - entro questa settimana - di chiamare in canonica e di avvisarmi se qualche anziano o ammala-
to ha piacere (e se la sente) che posso portare anche la comunione per il Santo Natale. 
 
Santa Messa nella Notte di Natale e nel giorno di Natale 

Quest’anno sara  celebrata alle ore 20.30 in tutte e quattro le nostre comunita  cristiane. Ovviamente l’ingresso in Chiesa sara  contin-
gentato attenendoci al protocollo CEI-Governo dello scorso maggio, con gli aggiustamenti giunti nel mese di luglio. A Gallio per il 
periodo natalizio nelle domeniche e nei giorni festivi verra  celebrata una Santa Messa anche alle ore 9.30. Grazie a Radio7asiago 
trasmetteremo, soprattutto per chi ha problemi di salute o di eta , la Santa Messa della Vigilia dalla Chiesa di Gallio alle ore 20.30 e la 
Santa Messa del giorno di Natale delle ore 11.00 dalla Chiesa di Stoccareddo. La frequenza radio e  95.0 FM oppure attraverso il sito 
www.radiosetteasiago.it 
 
Fondo diocesano per il sostegno sociale 

Domenica 20 dicembre al termine delle Sante Messe raccoglieremo le offerte per il fondo diocesano per il soste-
gno sociale voluto dalla Chiesa di Padova per aiutare le famiglie in difficolta  in questo periodo di emergenza da Coronavi-
rus. Il fondo diocesano ha preso avvio con la somma di un milione di euro ottenuto dalle risorse proprie della Diocesi e da 
quanto ricevuto dall’8xmille, ma sara  anche frutto del coinvolgimento di quanti vorranno parteciparvi. 

 
In attesa del Santo Natale con la Vergine Maria 

In prossimita  del Santo Natale e immersi nella situazione così  difficile che stiamo vivendo e  possi-
bile vivere assieme un segno di attesa e di speranza? Certo che sì ! Così  dall’ultima domenica di 
Avvento accenderemo un cero che ardera  innanzi all’altare della Madonna fino al 23 dicembre. 
Tutte le famiglie, tramite questo bollettino e con il passaparola, sono invitate a passare in Chiesa 
e, dopo aver sostato un momento in preghiera dinnanzi all’immagine della Vergine, attingere alla 
fiamma del cero per accendere una candela da mettere poi alla finestra della propria casa. E  un 
segno di speranza, di attesa e di vicinanza che dovrebbe scaldare il cuore e perche  no… anche il 
nostro Natale. Si potrebbe pensare di portarla anche ai propri vicini di casa (con le dovute atten-
zioni) che sappiamo essere anziani o malati e quindi impossibilitati a venire in Chiesa. Un piccolo 
segno che ci possa far sentire ancora una volta comunita  in attesa del Signore… questo dipende 
solo da noi. 


