
 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insie-

me si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 

pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 

un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 

bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 

per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 

significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese 

con sé la sua sposa.  

 

Ecco l’ultimo angelo del cammino di Avvento per i più piccoli (ma non solo!). Quest’ultimo angioletto è senza testa… 

perché potrai mettergli la tua foto! E si chiamerà proprio come te! Una volta costruito attacca uno spaghetto all’an-

gioletto così lo potrai posizionare, assieme agli altri tre, sopra il tuo presepe. Scatta una foto e spediscila via mail 

all’indirizzo: parrocchiadigallio@gmail.com. Il 6 gennaio ci sarà la premiazione al termine delle Sante Messe in ognu-

na delle nostre comunità. Mentre lo prepari puoi pregare così: 

Aiutami Signore a portare la pace nel mio quotidiano. 

A saper perdonare e amare come fai tu con me. Amen. 

 



Domenica 18 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

ore 9.30 (Foza): Florio Nora (ann.), Sarto Angelo, Lunardi 
Domenico e Giuseppina; def.ti di Lunardi Severino e Marco-
longo Carmela; Ceschi Anselmo (ann.) e fam.; Grillo Angelina, 
Campagnolo Itala, Emanuelli Remo; Alberti Germano, Attilio 
e Èlia 
ore 9.30 (Sasso): Rossi Valentino e Angelina; Rossi Domenico, 
Giovanna e fam.; Rossi Domenico, Giuditta, Danilo e Aldo 
ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Felice Munari di Daniele e 
Chiara Sartori. Def.ti fam. Sartori, Alberti, Munari Fiorenza, 
Ronzani Vittorio; Segafredo Antonio e Antonia; Tagliaro Mar-
co e fam.; Sambugaro Renata (ann.), Gianesini Ezio e Biasia 
Maria Pia; Rigoni Andrea, Antonio e Maria 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Consegna del Credo ai ragazzi di V ele-
mentare. 7° Domenico Tura; Pompele Tiziana e fam, Lunardi 
Èlia Maria; Tagliaro Antonio e fam.; Tagliaro Antonio e fam.; 
Rigon Domenico, Fortunata e fam.; Mosele Carlo, Rigon Giu-
seppe 

 
Lunedì 19 dicembre 

ore 18.00 (Gallio): Cappellari Andrea, Giovanni e Pietro; Glo-
der Pietro e Gianna (ann.) 

 
Martedì 20 dicembre 

ore 18.00 (Gallio): Gianesini Giovanni (ann.) e fam.; Dalla 
Bona Gemma (ann.), Domenico e def.ti fam. Dalla Bona e 
Cappellari; Tagliaro Giovanni, Baù Eugenio, Cuoco Claudio 

 

Mercoledì 21 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 
 

Giovedì 22 dicembre 
ore 9.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 
 

Venerdì 23 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Anime del Purgatorio 
 

Sabato 24 dicembre 
Natale del Signore 

ore 22.00 (Gallio): Santa Messa nella Notte di Natale 
ore 22.00 (Foza): Santa Messa nella Notte di Natale 
ore 22.00 (Sasso): Santa Messa nella Notte di Natale 
ore 22.00 (Stoccareddo): Santa Messa nella Notte di Natale 
 

Domenica 25 dicembre 
Natale del Signore 

ore 9.30 (Foza): Santa Messa di Natale 
ore 9.30 (Sasso): Santa Messa di Natale 
ore 11.00 (Gallio): Santa Messa di Natale 
ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa di Natale 
ore 18.00 (Gallio): Santa Messa di Natale 

 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Domenico Tura della 
comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della 
fede.  

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Giovedì 22 dicembre dalle 16.00 alle 17.00 a Villa Giovanna ci sarà un tempo di Adorazione Eucaristica guidata 

dalle nostre suore in questo periodo di Avvento. 

Nel periodo natalizio sarà con noi don Claudio Campesato, prete della nostra diocesi, classe 1983 originario di Grisignano 

di Zocco (VI), che ci darà una mano nella celebrazione delle Sante Messe. Lo accogliamo con gioia, simpatia e gratitudine! 

Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, alla luce di alcune informazioni giunte attraverso i canali social utilizzati 

dal signor Alessandro Minutella, ha appreso della sua imminente presenza nel Padovano – e quindi presumibilmente 

nel territorio della Diocesi di Padova – nel periodo 15 dicembre 2022-15 gennaio 2023, accompagnato anche da fra 

Celestino della Croce, al secolo Pietro Follador, attualmente incardinato nella diocesi di Patti (Messina). A tal proposi-

to il vescovo, mons. Claudio Cipolla, segnala a presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate e fedeli tutti che il signor 

Alessandro Minutella, già presbitero dell’Arcidiocesi di Palermo, è stato scomunicato il 18 agosto 2018 

(con Decreto del 15 agosto 2018) per aver commesso il delitto contro la fede e l’unità della Chiesa, in quanto scisma-

tico; ed è stato dimesso dallo stato clericale (ex officio et pro bono ecclesiae) in data 13 gennaio 2022 (con 

Decreto emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede). Inoltre per quanto riguarda fra Celestino della Croce 

comunica che ha ricevuto dal suo vescovo la proibizione di svolgere il ministero presbiterale in pubblico per le sue 

posizioni apertamente in linea con quelle del sig. A. Minutella. Il vescovo Claudio per quanto di sua pertinenza nel 

territorio della Diocesi conferma i provvedimenti presi nei confronti di fra Celestino da parte dell’Ordinario di Patti, a 

cui aggiunge la revoca della facoltà di udire le Confessioni e impartire l’Assoluzione Sacramentale ai fedeli, 

nell’ambito del territorio della Diocesi di Padova. Proibisce inoltre ai parroci, ai rettori di chiese, agli amministrato-

ri parrocchiali e ai superiori di Istituti religiosi, di concedere ai sopradetti Alessandro Minutella e fra Celestino della 

Croce luoghi di culto e spazi sia interni che esterni di proprietà di enti ecclesiastici. Proibizione che assume il valore di 

accorato invito per qualsiasi fedele cattolico che abbia a cuore la Comunione ecclesiale.  


