
Domenica 18 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

Benedizione delle statuine di Gesù bambino 
Ore 8.00 (Gallio): def.ti Fam. Caldana, Cresta-
ni e Gloder 
Ore 9.30 (Foza): Lazzaretti Bonaventura e 
fam.; def.ti Fam. Omizzolo Mario; Cappellari 
Francesco e fam.; Biasia Maria; Marcolongo 
Attilio (7° ann.), Maria, Giovanni, Dino e fam.; 
Menegatti Ernesto (30° ann.), genitori, fratello 
e cognati 
Ore 9.30 (Sasso): Marzullo Elena; Rossi Do-
menico, Giuditta, Danilo e Aldo; Virginia, Enri-
ca, Pietro, Angelo; Michellini Pasquale; Rossi 
Mario, Maria, Primo (Gianesoni) 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Frigo Lorenzo 
Cristiano di Marco e Schivo Mara. 
Marcolongo Attilio; Gloder Pietro, genitori e 
fratelli; Pompele Dante e fam e def.ti Fam. 
Munari; Rigoni Andrea, Antonio, Zanetti Ma-
ria; Rigoni Lino, Ennia, Nicoletta e Domenico; 
Luigi e Lina 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Beniamino 
(ann.), Blandina, Attilio, Angelo 
Ore 18.00 (Gallio): Marini Angelo, Giuseppe, 
Caterina, fratelli e sorelle; Gianni, Gina, Rosy; 
Dal Degan Nicolò, Maria, Giuseppe, Piotto 
Tiziano; Pertile Rosa, Giacomo, Mirella e Va-
lentino 

 
Lunedì 19 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Flora; Guerra 
Luigi, Grigiante Giulio 

 
Martedì 20 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Costa; 
Luigi, Lina; Dalla Bona Gemma Zaira (ann.), 
Domenico, def.ti Fam. Dalla Bona e Cappellari; 
Baù Eugenio, Tagliaro Giovanni 
 

Mercoledì 21 dicembre 
Ore 18..00 (Villa Giovanna) 
 

Giovedì 22 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Marini Sergio, Giuseppe e 
Sartori Caterina; Finco Maria, Prosdocimo e 
fam. 
 

Venerdì 23 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Bice, Albano; Sartori Cri-
stiano e f.lli; Nino; Tura Giacomo; Finco Nico-
lin, Rina, Antonio 
 

Sabato 24 dicembre 
Ore 22.00 (Foza) 
Ore 22.00 (Gallio) 
Ore 22.00 (Sasso) 
Ore 22.00 (Stoccareddo) 
 

Domenica 25 dicembre 
Natale del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza) 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENERDI’ 23 DICEMBRE ore 19.15 in Chiesa: 
Veglia di Natale dei gruppi giovanissimi vica-
riali, poi momento di fraternità al don Calabria 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Matteo (1,18-24) 
 

C 
osì fu generato Gesù Cristo: 

sua madre Maria, essendo 

promessa sposa di Giusep-

pe, prima che andassero a 

vivere insieme si trovò incinta per ope-

ra 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 ge-

nerato in lei viene dallo Spirito Santo; 

ella darà alla luce un figlio e tu lo chia-

merai 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 son-

no, Giuseppe fece come gli aveva ordi-

nato l’angelo del Signore e prese con sé 

la sua sposa.  

Accoglie il Natale chi tiene sveglia dentro di sé la 
speranza di essere preso dal Signore. Profeti co-
me Giovanni ci invitano a prepararci ad accogliere 
un Dio che incendia. Come Maria, la nostra vita 
può diventare la porta d'ingresso di Dio nel mon-
do. No, non siamo qui a far finta che poi Gesù 
nasce. È nato il Signore, è morto ed è risorto. Lo 
proclamiamo Signore e Dio della Storia. Anche se, 
come Giovanni il Profeta, possiamo essere attra-
versati dal dubbio più devastante: sei davvero tu 
o dobbiamo aspettarne un altro? Ecco la sfida 
dell'avvento, di questo avvento: fare spazio in noi 
affinché la luce di Dio possa risplendere. Come è 
successo al più sfortunato dei santi, Giuseppe. 
Aveva certamente dei progetti, il buon Giuseppe: 
un laboratorio più grande, una casa spaziosa, dei 
figli cui insegnare l'uso della pialla e dello scalpel-
lo. Non aveva grandi pretese, questo figlio di 
Israele, un piccolo sogno da vivere con una picco-
la sposa. Ma Dio ha bisogno della sua mitezza e 
della sua forza, sarà padre di un figlio non suo, 
amerà una donna silenziosamente, come chi 
prende in casa l'Assoluto di Dio. Giuseppe accet-
ta, si mette da parte, rinuncia al suo sogno per 
realizzare il sogno di Dio e dell'umanità. Giuseppe 
è il patrono silenzioso di chi aveva dei progetti ed 
ha accettato che la vita glieli sconvolgesse. Dio ha 
bisogno di uomini così. Di credenti così. Pochi 
giorni al Natale, Giuseppe, dal silenzio in cui è 
rimasto, custode e tutore della santa famiglia, 
veglia su di noi e ci chiede di imitare la sua gran-
dezza. Averne. (Paolo Curtaz) 

 

 
 



La Corona d’Avvento in famiglia 

 
Un membro della famiglia: Accendendo questa quarta 
candela, nell’ultima domenica, pensiamo a Lei, la Vergi-
ne, tua e nostra madre. Anche noi, come Lei, vogliamo 
prepararci così: nella fede, nell’amore, nel lavoro di 
ogni giorno. Vieni presto, Signore! Vieni a salvarci! 
 

Insieme: Vieni, Signore, non tardare; vieni e rendi  vivace e bella la nostra 
attesa di rivivere la  tua prima venuta nella nostra condizione  umana  Rendi 
il nostro cuore accogliente, capace di  far spazio a te e ai nostri fratelli e so-
relle  che ci chiedono gesti concreti di amore, così  da poter portare la luce 
del vangelo anche  al di fuori delle nostre celebrazioni, nella vita  quotidiana. 
Amen 

 
Confessioni in preparazione al Natale 

Dopo le penitenziali a Sasso e Foza saremo disponibili più sacerdoti in queste 
giornate: STOCCAREDDO lunedì 19 dicembre dalle ore 20.00; GALLIO sabato 24 
dicembre dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30; per i ragazzi del cate-
chismo martedì 20 dicembre ore 15.00 in Chiesa a Gallio sempre che non par-
tecipino nei giorni e nelle serate indicate  

 

Caritas: la lotteria di Natale “insieme per costruire” 

Anche quest’anno il gruppo Caritas dell’UP propone la tradizionale Lotteria di 
Natale con la vendita dei biglietti (1 euro) al termine delle Sante Messe di do-
menica 18 dicembre e nei negozi. Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni 
terremotate. L’estrazione avverrà il 6 gennaio alle ore 16.30 in Sala Bartolo-
mea. 
 

Serata presentazione libro fotografico e video Feste Quinquen-

nali 

La peregrinatio Mariæ per le contrade, le celebrazioni domenicali, la Porta 
Santa, la grande processione, la Santa Messa col vescovo… Come non ricordare 
questo e molto altro?! Così GIOVEDÌ 22 DICEMBRE alle ore 20.30 in Sala Emi-
lio Oro verrà presentato il video sulle 36me Feste Quinquennali in onore 
dell’Assunta svoltasi quest’estate a Foza; nella serata sarà possibile acquistare 
oltre al video anche il bellissimo libro fotografico con centinaia di foto a ricor-
do di quella giornata memorabile di grazia e perdono. 

Sante Messa nella Notte di Natale 

Tutte le Sante Messe nella Notte di Natale si celebreranno, nelle rispettive Par-
rocchie, alle ore 22.00 precedute da un momento di veglia alle 21.30. Il giorno 
di Natale gli orari saranno quelli delle Messe domenicali. Il giorno di Santo Ste-
fano: Foza e Sasso alle ore 9.30; Stoccareddo e Gallio ore 11.00. 
 

Andiamo fino a Betlemme 
Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è lungo, lo so. Molto più lungo di quanto 
non sia stato per i pastori. Ai quali bastò abbassarsi sulle orecchie avvampate 
dalla brace il copricapo di lana, allacciarsi alle gambe i velli di pecora, impugnare 
il bastone, e scendere giù per le gole di Giudea, lungo i sentieri profumati di 
menta. Per noi ci vuole molto di più che una mezz’ora di strada. Dobbiamo vali-
care il pendio di una civiltà che, pur qualificandosi cristiana, stenta a trovare l'an-
tico tratturo che la congiunge alla sua ricchissima sorgente: la capanna povera di 
Gesù.  
Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è faticoso, lo so. Molto più faticoso di 
quanto sia stato per i pastori. I quali, in fondo, non dovettero lasciare altro che 
le ceneri del  bivacco, le pecore ruminanti tra i dirupi dei monti, e la sonnolenza 
delle nenie accordate sui rozzi flauti d'Oriente. Noi, invece, dobbiamo abbando-
nare i recinti di cento sicurezze, i calcoli smaliziati della nostra sufficienza, le 
lusinghe di raffinatissimi patrimoni culturali, la superbia delle nostre conqui-
ste... per andare a trovare che? «Un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia».  
Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è difficile, lo so. Molto più difficile di 
quanto sia stato per i pastori. Ai quali, perché si mettessero in cammino, basta-
rono il canto delle schiere celesti e la luce da cui furono avvolti. Per noi, dispe-
ratamente in cerca di pace, ma disorientati da sussurri e grida che annunziano 
salvatori da tutte le parti, e costretti ad avanzare a tentoni dentro infiniti egoi-
smi, ogni passo verso Betlemme sembra un salto nel buio.  
Andiamo fino a Betlemme. E un viaggio lungo, faticoso, difficile, lo so. Ma 
questo, che dobbiamo compiere «all'indietro», è l'unico viaggio che può farci 
andare «avanti» sulla strada della felicità. Quella felicità che stiamo inseguendo 
da una vita, e che cerchiamo di tradurre col linguaggio dei presepi, in cui la lim-
pidezza dei ruscelli, o il verde intenso del muschio, o i fiocchi di neve sugli abeti 
sono divenuti frammenti simbolici che impri-
gionano non si sa bene se le nostre nostalgie di 
trasparenze perdute, o i sogni di un futuro ri-
scattato dall'ipoteca della morte.  
Auguri, allora, miei cari fratelli.  
(don Tonino Bello, vescovo) 


