
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (22,15-21)  

I n quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e inse-

gni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, 

di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 

«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. 

Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: 

«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».  

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 possibile accompagnare i propri defunti a causa 
delle condizioni dell’epidemia, ecco che in quella giornata al termine della Santa Messa ci re-
cheremo 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 ca-
pacita  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.  

 
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 Co-
vid-19. Quest’anno ripartiamo assieme alle Comunita  cristiane del nostro Vicariato. Il primo in-
contro sara  nella Chiesa di Gallio venerdì 30 ottobre dalle ore 20.30 alle 22.00 dal tito-
lo: Non hanno più vino (Gv 2,1-12). Questi incontri nascono dal desiderio di aiutare i cri-
stiani-adulti a vivere un momento di preghiera personale e comunitaria che va oltre alla Santa 
Messa domenicale. 
 
Anniversari di matrimonio 

Visto le ultime direttive inserite nel DPCM del 13 ottobre 2020, vivremo assieme solo il momento della Santa 
Messa delle ore 18.00. E  bene che le coppie facciano comunque presente la loro presenza per poter preparare 
al meglio il tutto. 
 
Dopo il DPCM del 13 ottobre 2020 cambia qualcosa a Messa? 

A scanso di equivoci e di semplificazioni giornalistiche, al momento rimane invariata la nostra prassi in merito al culto, 
alle celebrazioni, alle attivita  di catechesi e ai gruppi di formazione, così  come precisate anche dai diversi Uffici diocesa-
ni. Il Direttore dell’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corra-
do, ha poi ripreso e precisato l’argomento: «Il Dpcm del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’e-
mergenza Covid-19 lascia invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio circa la ripresa delle celebrazioni con il 
popolo. Esso rimane altresì integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, già trasmesse nel corso 
dell’estate. Tra queste, a titolo esemplificativo: guanti non obbligatori per il ministro della Comunione che però deve igie-
nizzarsi accuratamente le mani; celebrazione delle Cresime assicurando il rispetto delle indicazioni sanitarie (in questa 
fase l’unzione può essere fatta usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando); reintroduzione dei 
cori e cantori, i cui componenti dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 
metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti (tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a bar-
riere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet (cioe  la saliva nebulizzata, parlando con una 



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; Alberti Felice 
e fam.; Oro Rino 
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; Finco 
Elio, Marcello, Angela e figli; Viotto Bruna e fam.; Segafredo 
Antonio, Antonia e Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Maria Teresa, Baù Diana e 
Candido 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Lunedì 19 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Vittorio; Pertile Roberto 
 

Martedì 20 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Caterina Finco; Maria Francesca Mari-
ni Gianesini; Rigon Giuseppe, Scapin Maria, Pertile Fortunata 
e Domenico; Lunardi Emilio 
 

Mercoledì 21 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 

Giovedì 22 ottobre 
San Giovanni Paolo II, papa 

Ore 18.00 (Gallio): Gritti Bartolomeo, Luigi e Luisa; Rossi Libero 
e def.ti fam. Rigoni e Rossi 
 

Venerdì 23 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Defunti della comunità 
 

Sabato 24 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Ricordo degli anniversari di matrimonio. 
Pertile Bernardo-Nin (ann.), Anna e fam.; don Roberto Bono-
mo; Elda Stella e fam.; Rigoni Antonia, Norma, Sartori Pa-
squale; Pertile Santo, Angela e fam.; Sambugaro Mirella e 
fam. 
 

Domenica 25 ottobre 
XXVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (Nini) e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Claudio, Lunardi Damiano; Alberti 
Attilio (ann.) e Germano; Cecchin Guglielmo, Angela, Gino, 
Giorgio 
Ore 11.00 (Gallio): don Galdino; Segafredo Antonio, Antonia 
e Giovanni; Rigoni Antonio, Andrea e Maria 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Caterina Finco della 
comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  
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persona infetta a distanza ravvicinata, oppure per colpa di un colpo di tosse o di uno starnuto). L’eventuale interazione 
tra cantori e fedeli deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distan-
ziamento di almeno 2 metri; durante la celebrazione del matrimonio gli sposi possono non indossare la mascherina; du-
rante lo svolgimento delle funzioni religiose, non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti 
dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di 
parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi dove svolgono vita sociale in comune».  
 
Notizie dal Cuamm - Medici con l’Africa 

Don Dante Carraro in questi giorni mi ha inviato una lettera dove concludeva ringraziando per la generosita  di 
questa estate e annunciando che con le offerte raccolte nelle comunita  di Foza e Gallio hanno acquistato tre 
culle termiche per garantire tutte le cure necessarie dei bambini nati prematuri in Africa. 
 
Gruppo Missionario Vicariale 

Riprendono gli incontri in presenza e secondo le norme igienico-comportamentali; il primo incontro sara  
martedì 20 ottobre alle ore 20.30 nella Chiesa di Camporovere con la testimonianza di don Nicola De 
Guio, missionario fidei donum in Etiopia, che si trova in Altopiano per un periodo di riposo.  
 
Preghiamo per le missioni 

«Ciascuno di voi deve essere un microfono di Dio. Ciascuno di voi deve essere un messaggero, un profeta. Finché ci 
sarà un battezzato, la Chiesa continuerà a esistere. […] Ma, cosa state facendo, battezzati, nel campo della politi-
ca? Dov’è il vostro battesimo? Battezzati nelle professioni, nel campo operaio, nel mercato. Dovunque vi sia un 
battezzato, lì c’è la Chiesa, lì c’è un profeta, lì bisogna dire qualcosa in nome della verità che illumina le menzogne 
della terra. Non siamo codardi. Non nascondiamo il talento che Dio ci ha dato fin dal giorno del nostro battesimo 
e viviamo davvero la bellezza e la responsabilità di essere popolo profetico». (Mons. Oscar Romero)  
O Dio, nostro Creatore e Padre, in questo mese missionario, concedici, sull’esempio di tanti fratelli e sorelle 
missionari, di aderire sempre piu  profondamente a Cristo, tuo Figlio. Con Lui ti consegniamo la nostra vita 
perche  divenga dono a Te gradito, per il bene di ogni uomo. Per Cristo nostro Signore.  


