
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (22,1-14)  

I n quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei 

cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invi-

tati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invi-

tati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; 

venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi 

presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli 

assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 

erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le 

strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di com-

mensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: 

“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo 

mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma 

pochi eletti».  

Ricordiamo coloro che sono morti durante il periodo di confinamento 

Con il Consiglio pastorale abbiamo individuato nella domenica 1 novembre il giorno in cui vorremo ricordare in ogni 
comunita  cristiana quanti sono morti nel periodo di confinamento a causa del Covid-19. In quel periodo non e  stato possi-
bile accompagnare i propri defunti a causa delle condizioni dell’epidemia, ecco che in quella giornata al termine della San-
ta Messa ci recheremo in processione in cimitero e vivremo assieme un momento particolare di preghiera. Come membri 
del Consiglio pastorale ci si e  impegnati a prepararlo secondo le usanze e le capacita  della propria comunita  cristiana.  Per 
RICORDARE chi ci ha lasciato, per RINGRAZIARE chi e  stato solidale e per CHIEDERE di essere ancora piu  forti e uniti.  
 
Il nuovo Messale e alcuni cambiamenti nei testi della Santa Messa 

La Conferenza Episcopale Triveneta, in data 15 settembre, ha ritenuto opportuno indicare la I a domenica di 
Avvento, 29 novembre 2020, quale data comune per iniziare ufficialmente l’utilizzo del nuovo Messale in 
tutte le chiese del Triveneto. La nuova traduzione era stata approvata nel novembre 2018 dall’Assemblea gene-
rale della CEI. Fra le novita  introdotte quelle sul Padre Nostro: non diremo piu  «e non ci indurre in tentazio-
ne», ma «non abbandonarci alla tentazione», inoltre, sempre nella stessa preghiera, e  previsto l’inserimento di 
un «anche» («come anche noi li rimettiamo»). Altra modifica riguarda il Gloria dove il classico «pace in terra 
agli uomini di buona volonta » e  sostituito con il nuovo «pace in terra agli uomini, amati dal Signore». Se queste 
sono le principali variazioni che riguardano il popolo e quindi dovranno essere “imparate” da tutti, si annun-
ciano anche altre modifiche in cio  che viene pronunciato dal sacerdote, come ad esempio nelle Preghiere euca-
ristiche, vale a dire quelle della consacrazione del pane e del vino. Infine sono stati inseriti i Santi proclamati 
dalla Chiesa dal 1983. 
Ma si può già recitare il Padre Nostro con il nuovo testo? Dipende dalle situazioni. Se lo recitiamo du-
rante la preghiera personale va bene; ma se lo recitiamo durante la Santa Messa o il Rosario comunitario dal 
29 novembre come segno di comunione tra tutte le comunita  della Chiesa Triveneta e rispettando l’indicazio-
ne dei nostri vescovi. 
 
Che cercate? Le domande rivolte a Gesù 

Riprendiamo l’itinerario di spiritualita  per adulti per incontrare il Signore attraverso l’ascolto della sua Parola. 
L’anno scorso abbiamo vissuto un solo incontro a causa della pandemia da Covid-19. Quest’anno ripartiamo 
assieme alle Comunita  cristiane del nostro Vicariato. Il primo incontro sara  nella Chiesa di Gallio venerdì 
30 ottobre dalle ore 20.30 alle 22.00 dal titolo: Non hanno più vino (Gv 2,1-12). Questi incontri na-
scono dal desiderio di aiutare i cristiani-adulti a vivere un momento di preghiera personale e comunitaria che 
va oltre alla Santa Messa domenicale. 



Domenica 11 ottobre 
XXVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): Marzullo Maria 
Ore 9.30 (Foza): 7° Artemio Chiomento; Gheller Claudio (1° 
ann.); Carpanedo Ferruccio; Ceschi Pietro (Marian); intenzio-
ne offerente 
Ore 11.00 (Gallio): Corà Caterina, Carmine, Rudy e fam.; 
Munari Giovanna (ann.) e Isidoro; Mario Pertile e fam.; Sar-
tori Chino; intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Cristiano Baù; Baù Ruggero 
(ann.) e fam; Marini Tullio (ann.) e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Lucio; Pompele Fabiola (trig.) 
 

Lunedì 12 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Maria Francesca Marini; Schivo Pietro, 
Ernesto, Maria e nipoti; Schivo Severino e Rita 
 

Martedì 13 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Maria e Mario; Sartori Pasquale, 
Rigoni Antonia Norma; Antonio, Adalgisa e Linda; Giuseppe 
Rigoni e Fortunata; Bernardino e Antonietta Rossi 
Ore 20.00 (Stoccareddo): Baù Nicola e Baù Enrica 
 

Mercoledì 14 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 15 ottobre 
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): don Melchiorre Bonato; Panzolato Teresa, 
Antonio e Mariano; Alberti Antonio (ann.) e def.ti fam. Alberti e 
Sartori; Marcolongo Tiziana; Pertile Vittorio e fam.; Rigoni Gaspa-
re, Domenica e fam.; Schivo Raimondo, Sambugaro Emma 

Venerdì 16 ottobre 
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Gritti Bartolomeo, Luigi e Luisa 
 

Sabato 17 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; Pertile Giocondo; 
Giancarla Salvato; Rossi Mariano (ann.); Alberti Adolfo 
(Nino), Annamaria e Franco 
 

Domenica 18 ottobre 
XXIX Domenica del Tempo ordinario 
XCIV Giornata Missionaria Mondiale 

Ore 9.30 (Sasso): Rossi Cristina, Pietro (campanaro), Bianca 
e Angelo 
Ore 9.30 (Foza): Contri Luigi, Maria, Ada, Giovanni e fam.; 
def.ti di Rela Domenico e Menegatti Giacomo; Dalla Bona 
Gemma, Domenico, Cappellari Marco, Severina, Oro Angelo; 
Cirillo Alberti, Amedeo Contri, Renato Ambrosini, Cirillo Tu-
molero, Gino Bernar, Nikolaj Smirnow e ignoto 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Emanuele Lunardi di Danie-
le e Sara Panozzo. Lunardi Giuseppe, Fattori Ottavina, Giane-
sini Massimiliano e def.ti contrada Ronchi di Dietro 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Artemio Chiomento 
della comunità di Foza. Lo raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Corsi proposti dall’Ufficio catechistico diocesano 

Anche quest’anno vengono proposti dall’Ufficio catechistico i corsi per chi vuole cominciare il servizio di cate-
chista o per chi lo sta gia  vivendo. L’anno scorso e  stato sorprendente vedere come molti genitori dell’Unita  
pastorale hanno colto l’invito a parteciparvi ed e  stato molto bello e arricchente per tutti in quanto non si puo  
non prescindere dal fare riferimento a quelle domande di fondo che ogni genitore deve porsi nel momento in 
cui accetta che il proprio figlio, compia un cammino per diventate cristiano attraverso la richiesta dei sacra-
menti. Il prossimo corso che riguarda il tempo della fraternita : sabato 7 novembre ore 15.00 - 18.00 e dome-
nica 8 novembre ore 9.00-13.00. Le iscrizioni (fino ad esaurimento posti) vanno fatte attraverso il se-
guente link: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it/iscrizione-ai-corsi/ 
 
Celebrazioni dei Sacramenti 

Quest’anno la Cresima per i ragazzi di I superiore sara  domenica 22 novembre alle ore 15.30 in Chiesa a 
Gallio e potranno essere presenti oltre ai ragazzi, i genitori, i padrini e/o madrine e i fratelli. La Prima Con-
fessione per i ragazzi di I e II media la vivremo assieme ai genitori e i fratelli sabato 31 ottobre alle ore 
15.00 sempre nella Chiesa di Gallio. Il vivere queste celebrazioni in maniera piu  “ristretta” ovviamente e  
dovuto al rispetto delle norme igienico-sanitarie che ben tutti conosciamo. 

 

La partecipazione alla Santa Messa 
 

Ricordo che tutte le norme igienico-sanitarie e di distanziamento 
durante la celebrazione della Santa Messa  

SONO ANCORA IN VIGORE.  

È necessario sanificarsi le mani con il gel  
che si trova nelle colonnine all’ingresso  

e indossare per tutta la durata della Santa Messa  
la mascherina che copra bene naso e bocca.  

Sono norme semplici, ma importanti per la salute di tutti! 


