
Domenica 20 dicembre 
IV Domenica di Avvento 
Domenica della Carità 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Orsolina, Giovanni, 
Gheller Rino, Lidia, Luisa 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Anselmo (ann.), Gia-
comina; Menegatti Ernesto (29° ann.), genito-
ri e fratello; Marcolongo Giovanna, Antonio, 
Egidio, Leterio, Raimondo; Cappellari Giovan-
ni, Pietro; Oro Francesco, Amabile, Emilio, 
Angelo, Adriano, Maria 
Ore 9.30 (Sasso): Marzullo Elena; Michellini 
Pasquale; Rossi Gianni e Gina; Rossi Domeni-
co (ann.), Giuditta, Danilo, Aldo; Baù Antonel-
la e familiari; Baù Stefano 
Ore 11.00 (Gallio): Sartori Chino 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Beniamino, 
Blandina, Attilio; def.ti Fam. Lupusella e Baù 
Urbano 
Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Gemma 
(ann.), Domenico e def.ti fam. Dalla Bona e 
Cappellari; def.ti Fam. Vicinanzo Nina e Perti-
le; Tagliaro Giovanni, Baù Eugenio; Segafredo 
Ersilio 
 

Lunedì 21 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Sergio; Anime del 
purgatorio 
 

Martedì 22 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Libero e def.ti Fam. 
Rigoni e Rossi; def.ti contrada Costa; Finco 
Maria, Prosdocimo, figli 
 

Mercoledì 23 dicembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Schivo Severino, 
Rita, Corà Margaret; Sartori Cristiano, Tura 
Giacomo; Gloder Piero, genitori e fratelli 
 

Giovedì 24 dicembre 
Ore 22.00 (Gallio): Santa Messa 
Ore 22.00 (Sasso): Santa Messa 
Ore 24.00 (Foza): Santa Messa 
Ore 24.00 (Stoccareddo): Santa Messa 

Venerdì 25 dicembre 
Natale del Signore 

Ore 8.00 (Gallio): Santa Messa 
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa 
Ore 9.30 (Sasso): Santa Messa 
Ore 11.00 (Gallio): Santa Messa 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa 
 

Sabato 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire 

Ore 18.00 (Foza): Carpanedo Ferruccio, def.ti 
Fam. Carpanedo e Ceschi; Stona Celestino 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Rigoni Lino; Finco Or-
lando (ann.); Gloder Lucio, Mosele Giovanna, 
figli e nipote; Munari Antonio (ann.), Giovan-
na; Zago Norma, def.ti Fam. Segafredo; don 
Galdino 
 

Domenica 27 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ore 8.00 (Gallio): Schivo Mario (ann.), Sega-
fredo Clelia; Finco Donato, Lorenzo, Giovanni-
na; Pertile Fortunata, Domenico, Scapin Ma-
ria, Giuseppe. 
Ore 9.30 (Foza): Omizzolo Dino, Ilario e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Angelina e familiari 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo):  Sermoni Gina 
(ann.), Marini Bruno e Caterina 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa animata dai 
Cori parrocchiali di Roana. Def.ti Fam. Marini 
Angelo, Stella Cristiano; Benefattori vivi e 
defunti della Caritas dell’UP 

 
 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Rigo-
ni Lino della Comunità di Gallio lo raccoman-
diamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede. 

  don Federico   0424.1946060          don Enrico   344.1991261 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (3,10-18) 
 

I 
n quei giorni Maria si alzò e 
andò in fretta verso la regio-
ne montuosa, in una città di 
Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccarìa, salu-
tò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai 
miei orecchi, il bambino ha sussul-
tato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’a-
dempimento di ciò che il Signore 
le ha detto».  

Ecco, questa sì che è una buona notizia: 
puoi essere felice anche se povero e 
sfortunato, puoi realizzare la tua vita 
anche se abiti in un paese arido e senza 
poesia, puoi essere ricolmo più di un re 
perché ascolti la Parola che Dio ti vuole 
dare. Dio viene per colmare il tuo cuore: 
questa è una buona notizia. Buon Dio! 
Se vi dicessi: hai una vita riuscita, un la-
voro che ti realizza e che ti dà vagonate 
di soldi, hai una casa da sogno, una 
splendida moglie, figli educati e sensibili, 
il salone di casa con l'alberone e le luci e 
il clima di festa giusto... perciò sii felice, 
cosa dico di straordinario? Che buona 
notizia è? Un Dio che dona pace alle per-
sone già felici? L'inaudito è proprio il 
contrario: la felicità è altrove, è la salvez-
za di un Dio che ti ama talmente da con-
segnarsi come un neonato, è una felicità 
accessibile anche al povero, anzi forse 
più ancora al povero perché più dispo-
sto, più accogliente. La buona notizia è 
che Dio è accessibile, è semplice, è diver-
so. Diverso dalle nostre paure, diverso 
dai fantasmi che ci perseguitano. Diver-
so. E Maria e Elisabetta ora lo sanno e 
cantano, dicono, raccontano. La loro 
gioia dilaga perché ora vedono chiaro, 
luminoso, evidente, mozzafiato il pensie-
ro di Dio disegnarsi nella loro piccola 
storia, usarle, coinvolgerle.     (Paolo Curtaz) 



Confessioni in preparazione al Natale 
 

RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE: 
Lunedì 21 e martedì 22 dicembre dalle 16.00 alle 17.30 in Chiesa a Gallio 

 
GIOVANI E ADULTI: 

Lunedì 21 dicembre in Chiesa a SASSO dalle ore 20.00 
Martedì 22 dicembre in Chiesa a STOCCAREDDO dalle ore 20.00 

Giovedì 24 dicembre in Chiesa a GALLIO: dalle 9.30 alle 12.00 
e dalle 15.30 alle 18.30 

 
Programmazione del Cineghel 

Sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 dicembre:  
Ore 16.00: BELLE E SEBASTIEN 2 
Ore 18.00 e 20.30: CHIAMATEMI FRANCESCO. 
Per tutti i parrocchiani dell’Unità pastorale l’ingresso al film su Papa France-
sco è a prezzo ridotto (5 euro), un piccolo pensiero per favorirne la visione. 
Merita veramente! Fatevelo come regalo di Natale. Parola dei vostri don! 
 

Caino Royale 

D’accordo, quella di Caino e Abele, il fratello cattivo e il fratello buono, il 
reietto e il prediletto, è una storia che conosciamo tutti. Ma cosa succede-
rebbe se i due archetipi della storia dell’umanità fossero posseduti dalla for-
za sovversiva e corrosiva di due clown? Chi saremmo oggi se Caino non aves-
se voluto uccidere Abele? E soprattutto: è possibile non essere figli di Caino? 
In una girandola di personaggi e situazioni surreali, tra canzoni e gag, i nostri 
eroi si interrogano se sia possibile cambiare le sorti della loro storia e forse 
della storia intera. E ingaggiano tra loro un gioco a odiarsi e amarsi che non 
ha fine. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio di comunicazione sociale della 
Diocesi e l’ACEC vi proponiamo questo teatro comico (chi l’ha visto ha detto 
che si ride più che a Zelig!) presso il Cineghel il 1 e 2 gennaio alle ore 20.45. 
Ingresso 7,50 euro (prevendite presso Ufficio Turistico Gallio ed Edicola Glo-
der). Prima dello spettacolo sarà offerta ai presenti una “zuppa biblica”. Da 
non perdere! 
 

Presepi e Chiarastella 

Complimenti a quanti si sono impegnati ad allestire in questi giorni i presepi 
nelle Chiese parrocchiali, tutti molto belli e artistici. E bravi anche a quanti 
in queste sere sono passati per le case a portare un augurio di Natale con il 

Questo per voi il segno: 

troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia (Lc 2,12).  

 
Il “segno” è proprio l’umiltà di Dio, l’umiltà di Dio portata all’estremo;  

è l’amore con cui, quella notte, Egli ha assunto la nostra fragilità,  
la nostra sofferenza, le nostre angosce, i nostri desideri e i nostri limiti.  

Il messaggio che tutti aspettavano, quello che tutti cercavano  
nel profondo della propria anima, non era altro che la tenerezza di Dio:  

Dio che ci guarda con occhi colmi di affetto, che accetta la nostra miseria,  
Dio innamorato della nostra piccolezza. Guardiamo il presepe e preghiamo,  

chiedendo alla Vergine Madre: “O Maria, mostraci Gesù!”.  
(Papa Francesco, omelia di Natale 2014) 

 
Auguri di cuore!  

don Federico e don Enrico 

canto della Chiarastella. Un grandissimo bravi va anche ai bambini e agli inse-
gnanti delle scuole che nelle varie scuole hanno preparato una serata nata-
lizia. Mi scuso per non esser riuscito a partecipare ma ho preso influenza 
(spero sia la prima e ultima dell’anno…). 
 
Notte di Natale 

Ricordiamo gli orari delle Sante Messa nella Notte di Natale: 
Gallio 22.00  Sasso 22.00 
Foza 24.00  Stoccareddo 24.00 

Tutte le celebrazioni dell’Eucaristia saranno precedute mezzora prima da una 
Veglia di preghiera. 
 
Confraternita del Bagolo 

Di nuovo uno spettacolo teatrale della Compagnia di Enego, questa volta sarà 
martedì 5 gennaio alle ore 20.30 nella Sala Emilio Oro della Casa per Ferie 
don Tiziano Cappellari a Foza. I biglietti si trovano presso bar Tre Scioppi, 
Pizzeria il Cacciatore e Cartoleria Al&Al. 
 
Caritas 

Anche quest’anno viene proposta dalle volontarie Caritas la Lotteria di Natale 
(grazie a chi ha donato i bellissimi premi!) il cui ricavato andrà per varie real-
tà di aiuto e sostegno alle persone in difficoltà. Ringraziamo tutti i bambini, le 
insegnanti e gli operatori per la generosità che tutti gli anni mettono nella 
realizzazione dei biglietti augurali per i nonni e gli ammalati. 


