
 

I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento 

pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 

Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: 

“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo 

per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, 

quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché 

non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la 

moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».  

XXIV Domenica del Tempo ordinario 

 Cappellari Valter; Biasia Giovanna, Cristiani Marcel-
lo; Alberti Felice e def.ti fam. Lunardi e Alberti, Biasia Michele; Alberti 
Antonio, Assunta e fam.; Menegatti Giacomo, Chiomento Ester e fam. 

: per la comunità 

 Def.ti di Lazaro Maria e Gheller Pietro; Pompele 
Fabiola (ann.), Giuseppina e Finco Toni 

: 7° Baù Maurizio e Diana 

 Baù Maurizio 
 

Santissimo nome di MAria 

 Tura Giovanni e fam. 

San Giovanni Crisostomo. Vescovo e dottore della Chiesa 

: per la comunità 
 

Esaltazione della Santa Croce 

: Def.ti fam. Valente; Marini Maria Francesca; 
Finco Laida (ann.), Lovato Bruno 

Beata Vergine Maria Addolorata 

 per la comunità 

Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo martiri 

 Munari Rolando 
 

 Matrimonio di Martina Frigo e Mattia Ceschi 

 Mariano Rossi; Pertile Giocondo; Finco Mario 
(casaro) 
 

XXV Domenica del Tempo ordinario 

 Mauro e Teresina; Lunardi Èlia (trig.), Alberti 
Attilio e Germano 

 Cacciatori def.ti del comprensorio Altopiano 

 per la comunità 

 per la comunità 

 Stella Giacomo e fam. 
 
 
 
 

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

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

In questi giorni ho trovato questa citazione di Piero Angela: «Cosa ce ne facciamo dei ragazzi che 
prendono 10, 9, 8 a scuola se non sono in grado di intervenire quando viene fatto del male ad un 
compagno, quando hanno delle prestazioni eccezionali, ma non hanno strumenti per aiutare un 
loro amico e riconoscere un bisogno. Si punta troppo sulle prestazioni e troppo poco sui sentimen-
ti, troppo egoismo e impoverimento emotivo. Un figlio prima deve diventare un uomo inteso 
“persona con valori”. Non puntiamo solo sulle prestazioni». L’augurio e  che per tutti i nostri ragaz-
zi e giovani sia un anno scolastico all’insegna dell’amicizia, della solidarieta , del rispetto e della vo-
glia di fare bene il bene! Buona scuola a tutti voi, compresi gli insegnanti e il personale scolastico. 



Questa settimana le spese sostenute per aiutare le famiglie ucraine sono di euro 422,00. Ad oggi in cassa ab-
biamo 884,74 euro. Se qualcuno vuole contribuire puo  lasciare un’offerta in busta chiusa a don Federico oppu-
re fare un bonifico IBAN: IT97Y0585660130172571365597 intestato a Parrocchia San Bartolomeo.  

1° giorno: ITALIA - AMMAN: Ritrovo dei partecipanti a Gallio e partenza per l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalita  di 
imbarco e partenza con volo di linea (compagnia Austrian Airlines) per Amman. All’arrivo, disbrigo delle formalita  doganali, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel 4*.  
2° giorno: AMMAN - GERASA - MADABA - MONTE NEBO – PETRA: Al mattino visita al sito archeologico di Gerasa, la citta  
ellenistico-romana meglio conservata di tutto il Medioriente per Madaba. Continuazione per Madaba famosa per i suoi mosaici, 
uno fra tutti quello che rappresenta la mappa della Palestina, risalente a VI secolo, conservata nella chiesa greco-ortodossa di San 
Giorgio. Proseguimento per il Monte Nebo ove si trova il monumento dedicato a Mose . Questo luogo e  uno dei piu  venerati della 
Giordania poiche  da qui Mose  vide la Terra promessa e una leggenda narra che ivi fu sepolto Mose . Arrivo a Petra in serata. Cena 
e pernottamento in hotel 4*.  
3° giorno: PETRA - WADI RUM: Mattina dedicata alla visita di Petra. La citta  capitale dei Nabatei interamente scavata nella 
roccia arenaria, una delle cosiddette sette meraviglie del mondo moderno, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il 
deserto del Wadi Rum. Escursione in Jeep 4X4. Arrivo presso il campo tendato. Cena e pernottamento.  
4° giorno: WADI RUM - UMM RSAS - MACHERONTE - MAR MORTO: Partenza Al mattino partenza per il sito di Umm El Ra-
sas: e  un antichissimo insediamento con resti di eta  romana e bizantina famoso per i meravigliosi mosaici, in particolare quelli 
ritrovati all’interno della chiesa di Santo Stefano. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Macheronte , una collina fortificata 
situata a sud-est della foce del fiume Giordano, nota per essere stato luogo di prigionia e della morte di San Giovanni Battista. Nel 
pomeriggio arrivo sul Mar Morto e tempo a disposizione per relax. Sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.  
5° giorno: MAR MORTO - GERICO - MASADA - GERUSALEMME: Pensione completa. Partenza per Israele. Si passa il confine 
Allenby Bridge e si arriva a Gerico per una visita panoramica della citta . Partenza per Masada, sullo sperone roccioso in mezzo 
al deserto, Erode il Grande costruì  un sontuoso palazzo nel I sec. a.C. di cui si possono ancora ammirare i resti. Questo luogo e  
importante anche perche  fu la roccaforte della resistenza ebraica, dei ribelli zeloti, contro la dominazione romana. Salita in funi-
via e pranzo sul posto. Al termine delle visite partenza per Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel 
4*.  
6° giorno: GERUSALEMME: Dopo la prima colazione ci rechiamo al Sion cristiano per visitare il Cenacolo; e la Chiesa della 
Dormizione di Maria (luogo dove la Vergine concluse la sua vicenda terrena). Proseguiamo poi con le visite dell’intera giornata 
dedicata alla Citta  Santa partendo dal Monte degli Ulivi. Sostiamo all’edicola che ricorda l’Ascensione, giungiamo alla grotta 
del Pater noster, quindi al Dominus Flevit. Ai piedi del monte la Basilica del Getsemani. A breve distanza la Grotta dell'arre-
sto e, infine, la Tomba di Maria, luogo da cui la Madre di Dio fu assunta in Cielo in anima e corpo. Dopo pranzo percorreremo la 
Via Dolorosa fermandoci presso il Santuario della Flagellazione. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento a Gerusalemme.  
7° giorno: GERUSALEMME: Prima colazione. Mattinata di visita dello Yad Vashem, memoriale della Shoah e al Giardino dei 
Giusti dove si trova anche un albero dedicato a mons. Beniamino Schivo, prete originario di Gallio. Nel pomeriggio ci dedichere-
mo alla visita della Basilica del Santo Sepolcro, al cui interno sono custoditi il Calvario, luogo della crocifissione di Gesu  Cristo, 
e l’Edicola del Santo Sepolcro, luogo della sepoltura e resurrezione. Cena e pernottamento a Gerusalemme.  
8° giorno: TEL AVIV - ITALIA: Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv per il rientro in Italia.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1.725 euro (Supplemento camera singola: 450,00 euro).  
ACCONTO DI 860 € entro il 30 novembre. Saldo di 865 € entro il 20 GENNAIO 2023. 

Assicurazione annullamento (non compresa nella quota): 90 euro.  

 
Ritrovarsi in preghiera di adorazione eucaristica mercoledì 14 settembre 2022, festa dell’esal-
tazione della Croce, per chiedere il dono della pace. E  la proposta della Conferenza episcopa-
le italiana in risposta alla richiesta, espressa dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Eu-
ropa, di un gesto di solidarieta  per l’Ucraina flagellata dalla guerra. La Chiesa di Padova in 
sintonia con questo sentire invita le comunita  parrocchiali della Diocesi di Padova a unirsi 
in preghiera in quella giornata, per invocare la pace, proponendo momenti di adorazione 
eucaristica e preghiera, anche utilizzando i sussidi nazionali messi a disposizione. Per le 
parrocchie della nostra Unita  pastorale l’appuntamento e  mercoledì 14 settembre, dalle 
16.00 alle 18.00, nella chiesa di Gallio per un tempo di preghiera e di adorazione eucari-
stica silenziosa e personale. Seguira  poi la Santa Messa come di consueto. 


