
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (22, 34-40)  

I n quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno 

di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il gran-

de comandamento?». 

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 

mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo 

come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».  

1 Novembre: Festa di tutti i Santi e processione al Cimitero 

A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 sono vietate le processioni. Così le Sante Messe a 
Foza, Sasso, Stoccareddo e quella delle 11.00 a Gallio saranno celebrate nei Cimiteri e non 
in Chiesa. Questo eviterà la tradizionale processione dalla Chiesa al Cimitero. Ognuno di 
noi e  comunque tenuto a rispettate tutte le regole sanitarie: indossare la mascherina che copra 
naso  bocca e il distanziamento di almeno 1 metro.  
 

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 in cimi-
tero 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 CHIE-
DERE 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. 
 
Indulgenza Plenaria per i defunti 

I fedeli possono lucrare per i defunti l’Indulgenza Plenaria se, confessati e comunica-
ti, visiteranno in loro suffragio una chiesa ed ivi reciteranno il Padre nostro ed il Cre-
do e una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà vale da mezzo-
giorno del 1 novembre a tutto il 2. Ai parroci che lo ritenessero opportuno, e  conces-
so, senza previe richieste, di fissare per l’acquisto dell’indulgenza anche la solennita  
di Tutti i Santi (quindi dal mezzogiorno del 31 ottobre a tutto l’1 novembre). La stes-
sa indulgenza puo  essere acquistata, una sola volta al giorno, anche visitando il cimi-
tero dall’1 al 8 novembre o solo elevando preghiere per i defunti (Manuale delle In-
dulgenze, Roma 1968, pp. 52 e 76). 
 

Santa Messa per i fedeli defunti 

Sara  celebrata lunedì  2 novembre alle ore 18.00 in Chiesa a Gallio. Per chi vuole puo  organizzarsi per la recita 
del Santo Rosario nei cimiteri individuando l’orario piu  adatto per ogni comunita . 



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; Emanuelli Remo; Anna, Giuseppe, Virginia, Domeni-
co, Alda, Ilio e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): don Galdino; Segafredo Antonio, Antonia e 
Giovanni; Rigoni Antonio, Andrea e Maria; Rigoni Nico e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Nicolò Gianesini; Gobber Wilma, Gior-
gio e Maddalena; intenzione offerente; def.ti fam. Valente, 
Schivo e Furlani; Tura Vasco e fam. 
 

Lunedì 26 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Maria Francesca Marini; Cappellari Dino 
(ann.) e fam. , Chiomento Attilio e fam. 
 

Martedì 27 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Mercoledì 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda, apostoli 

Ore 18.00 (Gallio): Stella Albino; Schivo Giobatta e Tagliaro Gia-
comina 
 

Giovedì 29 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Gritti Bartolomeo, Luigi e Luisa; Munari 
Antonio, genitori, sorelle e fam.; Munari Eleonora e Cristiano 
 

Venerdì 30 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Gianesini Giovanni, Gui-
do, Munari Gaetano; Rossi Giovanna, Tura Primo 

Sabato 31 ottobre 
Ore 15.00 (Gallio): Celebrazione della I confessione per i 
ragazzi di I e II media 
Ore 18.00 (Gallio): Cherubin Mirella (ann.), Giuseppe, Ma-
riangela e Rosanna; Finco Secondo e def.ti fam. Rigoni; Tura 
Vasco e fam. 
 

Domenica 1 novembre 
Tutti i Santi 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Intenzione offerente; Alberti Antonio; Oro 
Adriano e Carpanedo Giovanni; Marcolongo Pietro; Oro Elvi-
ra (ann.), Mario; Oro Angelo (ann.) e fam; Oro Aldo; Cappel-
lari Danilo e def.ti fam. Cappellari e Rigoni; Carpanedo Fer-
ruccio e def.ti Ceschi e Carpanedo; Suor Anna Valeria (ann.), 
Contri Mario Giuseppe (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Lunardi Marco, Carraro Lucrezia e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Domenico e fam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Ofelia Simonato e 
Nicolò Gianesini della comunità di Gallio. Li 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 

 

La Solennità di tutti i Santi 
Il 1° novembre cade la festivita  cristiana di Tutti i Santi, ormai popolarmente conosciuta come il giorno di Ognissanti, 
che celebra la gloria di tutti i Santi, anche quelli non canonizzati. Nel calendario liturgico e  riconosciuta come Solennità 
di tutti i Santi,. Di origini antichissime, per alcuni studiosi questa ricorrenza sembra affondare le radici perfino nel paga-
nesimo, con la festa di Samhain, il capodanno celtico, in cui i morti potevano tornare in visita nei luoghi che avevano fre-
quentato e venivano così  festeggiati dai vivi che li volevano onorare e ricordare. Un aspetto che sarebbe stato mante-
nuto con la Commemorazione dei defunti, che cade il 2 novembre. Anche se le motivazioni di tale pensiero sono solide, 
altri pareri discordanti arrivano facendo notare che i festeggiamenti per Tutti i Santi cadevano in giorni ben diversi, in 
base al paese in cui venivano celebrati e solo da quando, molto piu  avanti, e  diventata festa di precetto, si e  vista stabili-
re nella giornata del 1° novembre, oltre a far notare che se Tutti i Santi e  molto antica e appare in epoche pagane, 
la Commemorazione dei defunti inizia ad essere celebrata solo nel 998. Di sicuro abbiamo testimonianze che fanno 
risalire le commemorazioni dei Santi martiri almeno al IV secolo, come riporta Giovanni Crisostomo in una sua omelia 
(la settantaquattresima). Mentre e  il 13 maggio il giorno in cui viene collocata questa festa da Sant’Efrem il Siro, nel 
373. Questa data coinciderebbe con la festa romana per l’anniversario della Dedicatio Sanctae Marie ad Martyres, ovve-
ro del giorno in cui il Pantheon divenne una chiesa dedicata alla Vergine Maria e a tutti i martiri. Per alcuni studiosi e  
proprio da questa festa che potrebbe derivare la celebrazione di Tutti i Santi. Poi, solo nel 835, con un decreto emesso 
da papa Gregorio IV, il 1° novembre divenne festa di precetto, data scelta da papa Gregorio III, circa un secolo prima, 
per far cadere l’anniversario della consacrazione  di una cappella a San Pietro alle reliquie “dei Santi apostoli e di tutti i 
santi, martiri e confessori, e di tutti i giusti resi perfetti che riposano in pace in tutto il mondo”. Nel giorno di Tutti i San-
ti la chiesa ci ripropone il brano delle Beatitudini, proprio per celebrare la vera strada verso la santita , come viene inse-
gnata da Gesu  Cristo. Vengono glorificati tutti i Santi che sono in cielo: martiri, angeli, confessori e vergini. Oltre alla 
vasta schiera dei Santi noti, non bisogna dimenticare coloro di cui non si conoscono nomi e virtu , ma che con la loro 
vita sono stati un esempio di buona cristianita . Citando le parole dell’evangelista S. Giovanni, dobbiamo anche ricorda-
re quelli «che nessuno puo  contare, di tutte le genti, tribu  e popoli e lingue che stanno davanti al trono e davanti all’A-
gnello, rivestiti di bianche vesti, con le palme nelle mani». Ecco chi viene festeggiato e ricordato con la celebrazione 
di Tutti i Santi. 


