
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (5,1-12)  
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mi-

se a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che 

sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno 

fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i 

puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i per-

seguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli».  

Proposta del gruppo giovani: il valore del presente nel futuro 

Quest’anno il gruppo giovani 19/20enni ha pensato ad una proposta di Formazione all’Impegno Sociale e Poli-
tico (FISP) promossa dall’Ufficio per la Pastorale sociale della Diocesi di Padova e dalle associazioni e organiz-
zazioni ecclesiali che se ne fanno promotrici. A partire dalle indicazioni della Dottrina sociale della Chiesa, la 
FISP si offre come opportunita  di crescita e di condivisione, di conoscenza attenta, critica e consapevole delle 
dinamiche di costruzione della vita sociale e politica, entro cui impegnarsi. Si rivolge a chi vuole acquisire com-
petenze per una presenza qualificata nella societa  attraverso l’impegno nella comunita  cristiana, negli ambiti 
professionali, nella societa  civile, nelle amministrazioni pubbliche e nella politica. Focus dell’anno 2020-21: il 
valore delle scelte del presente per attivare processi di rinnovamento del vivere sociale. La trama del percorso 
intessuta dei criteri di discernimento dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco e deli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 
Questa proposta nasce dall’esigenza di creare in ogni persona una coscienza critica e un interessamento al 
proprio territorio. Se qualcuno (e ci sara ...) pensa che e  un’idea per creare una lista elettorale alle prossime 
elezioni la risposta e : no el ga  capì o niente! 
Le iscrizioni (120 euro; 70 euro per gli studenti) si chiudono il 10 novembre. Per qualsiasi informazione pote-
te contattare: Sofia 349.6889765; Francesco 328.0192830 o Matteo 348.3041641. 
 

Indulgenza Plenaria per i defunti per tutto il mese di novembre 

Il coronavirus non lascia immutata nemmeno la commemorazione dei fedeli defunti del prossimo 2 novembre. 
Nei giorni scorsi la Penitenzieria apostolica ha diffuso un decreto in cui si introducono concessioni per evitare 
assembramenti nei cimiteri. Il motivo di queste misure, scrivono il cardinale Mauro Piacenza, penitenziere 
maggiore, e il reggente monsignor Christophorus Nykiel, e  il numero di richieste giunte alla Penitenzieria da 
parte dei vescovi affinche , a causa della pandemia, venissero commutate le pie opere per conseguire le indul-
genze plenarie applicabili alle anime del Purgatorio. 
Due i punti principali del decreto. Il primo: «L’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino 
per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, puo  
essere trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine». E «tali giorni, liberamente scelti dai sin-
goli fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti». Secondo aspetto: «L’indulgenza plenaria del 2 novembre, 
stabilita in occasione della commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o 
un oratorio e lì  recitino il Padre Nostro e il Credo, puo  essere trasferita non solo alla domenica precedente o 
seguente o al giorno della solennita  di Tutti i Santi, ma anche a un altro giorno del mese di novembre, a libera 
scelta dei singoli fedeli». 
Per quanto riguarda invece gli anziani, i malati e coloro che «per gravi motivi non possono uscire di casa» – ad 
esempio a causa di restrizioni imposte dall’autorita  pubblica come lockdown e coprifuoco – costoro «potranno 
conseguire l’indulgenza plenaria purche , unendosi spiritualmente a tutti gli altri fedeli, distaccati completa-
mente dal peccato e con l’intenzione di ottemperare appena possibile alle tre consuete condizioni (confessione 
sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre), davanti a un’immagi-
ne di Gesu  o della Beata Vergine Maria, recitino pie orazioni per i defunti, ad esempio le Lodi e i Vespri dell’Uf-



Domenica 1 novembre 
Tutti i Santi 

Ore 9.30 (Sasso-Cimitero): Baù Veronica; Masiero Elena; 
Rossi Francesco, Baù Maria e fam.; Marzullo Sante e fam. 
Ore 9.30 (Foza-Cimitero): Intenzione offerente; Alberti An-
tonio; Oro Adriano e Carpanedo Giovanni; Marcolongo Pie-
tro; Oro Elvira (ann.), Mario; Oro Angelo (ann.) e fam; Oro 
Aldo; Cappellari Danilo e def.ti fam. Cappellari e Rigoni; Car-
panedo Ferruccio e def.ti Ceschi e Carpanedo; Suor Anna 
Valeria (ann.), Contri Mario Giuseppe (ann.); def.ti di Chio-
mento Doretta e Oro Giovanni 
Ore 11.00 (Gallio-Cimitero): Lunardi Marco, Carraro Lucrezia 
e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo-Cimitero): Baù Maria, Alfredo, Ca-
terina e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Domenico e fam. 
Alle 21.00 suonerà, secondo consuetudine, la campana principale 
delle nostre Chiese a ricordare che entriamo nel giorno dedicato ai 
nostri defunti. 
 

Lunedì 2 novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti di tutte le nostre comunità 
 

Martedì 3 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Mercoledì 4 novembre 
San Carlo Borromeo, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti di tutte le guerre; don Valentino 
Grigiante 

Giovedì 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Mario (ann.) e Maria; Finco 
Carmine (ann.) e Caterina; Furlano Mario; def.ti fam. Valen-
te, Schivo e Furlani; Segafredo Nerea e Bruno 

Venerdì 6 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Domenico e fam.; Finco Caterino 
(ann.) e fam. 
 

Sabato 7 novembre 
San Prosdocimo, protovescovo, patrono principale della Diocesi 

Ore 18.00 (Gallio): Maria Francesca Marini; Gianesini Gio-
vanni e fam. 
 
 

Domenica 8 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): 7° Domenico Lunari; 7° Marco Carpanedo; 
Gianesini Massimiliano (ann.) e def.ti fam. Gianesini e Cap-
pellari; Oro Francesco, Amabile, figli e generi; Carpanedo 
Domenico, Maddalena, Cappellari Giordano e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti fam. Munari; def.ti fam. Tagliaro e 
Gheller; def.ti contrada Bertigo; Finco Caterina e classe 1933 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Danila e Francesco 
Ore 18.00 (Gallio) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Domenico Lunardi e 
Marco Carpanedo della comunità di Foza. Li raccomandia-
mo all’eterno amore del Padre e invochiamo per i loro fami-
liari la grazia della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

ficio dei defunti, il Rosario, la Coroncina della Divina Misericordia, altre preghiere per i defunti piu  care ai fe-
deli, o si intrattengano nella lettura meditata di uno dei brani evangelici proposti dalla liturgia dei defunti, o 
compiano un’opera di misericordia offrendo a Dio i dolori e i disagi della propria vita».  
Cos’è la remissione della pena? L’indulgenza e  la totale o parziale remissione della pena tempora-
le che resta da scontare – sulla terra o in Purgatorio – per i peccati gia  confessati e perdonati sacra-
mentalmente. Per usare un’immagine, se consideriamo il peccato come un chiodo piantato in un mu-
ro, esso viene tolto con la Confessione. Resta pero  l’effetto del male commesso e che va riparato, il 
foro appunto, che l’indulgenza per così  dire chiude. 
 
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 . 
 
Commemorazione del 4 novembre: Festa dell’unità nazionale e delle forze armate 

Mercoledì  4 novembre nei nostri paesi si svolgera  le cerimonie civili per la Festa dell’unita  nazionale e delle 
forze armate, il programma e  indicato nelle locandine affisse nei paesi. Da parte mia ricordero  i defunti 
(militari e civili) di tutte le guerre nella Santa Messa delle ore 18.00 perche  al mattino sono impegnato ad un 
corso a Padova. 
 
Assenza don Federico 

Da lunedì 9 a venerdì 13 sarò agli esercizi spirituali per i preti della diocesi di Padova a Villa Immaco-
lata, quindi non saranno celebrate le Sante Messe in quei giorni. Per qualsiasi necessita  contattare l’Assunta. 


