
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (1,39-45)  

I n quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 

in una città di Giuda.  

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 

ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Eli-

sabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 

fra le donne e benedetto 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 sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 

che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

CONCORSO PRESEPI IN TUTTA L’UNITA’ PASTORALE 

 

Visto che ormai i mezzi di comunicazione sono alla portata di tutti, per questo Na-
tale lanciamo una proposta per tutta l’Unità pastorale, nessuno escluso! Vi invitia-
mo a fotografare il presepe di casa e inviarlo al seguente indirizzo e-mail parroc-
chiadigallio@gmail.com fino alle 12.00 del 1 gennaio 2019.  
Tutte le foto verranno pubblicate nella pagina del sito: www.upgallio.it coloro che 
avranno ricevuto più voti vinceranno fantastici premi e la premiazione avverrà il 
giorno della Solennità dell’Epifania di nostro Signore Gesù Cristo nelle varie comu-
nità cristiane. 
E come si fa a votare? 
Potete inviare una e-mail o mettendo una busta nella cassetta della posta della canonica di Gallio (ovviamente 
scrivendo il vostro nome e cognome) indicando chi secondo voi merita il 1°, il 2° e il 3° posto.  
Si potrà votare fino alle 20.00 di venerdì 4 gennaio. 
Chiediamo a tutti di essere onesti nelle votazioni e non barare… poi ognuno farà i conti con la sua coscienza… 

Avviciniamoci a Dio che si fa vicino, fermiamoci a guardare il presepe, immaginiamo la na-

scita di Gesù: la luce e la pace, la somma povertà e il rifiuto. Entriamo nel vero Natale con i 

pastori, portiamo a Gesù quello che siamo, le nostre emarginazioni, le nostre ferite non 

guarite, i nostri peccati. 

Commossi dalla gioia del dono, piccolo Bambino di Betlemme, ti chiediamo che il tuo pian-

to ci svegli dalla nostra indifferenza, apra i nostri occhi davanti a chi soffre. La tua tenerez-

za risvegli la nostra sensibilità e ci faccia sentire invitati a riconoscerti in tutti coloro che 

arrivano nelle nostre città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. La tua tenerezza rivoluzio-

naria ci persuada a sentirci invitati a farci carico della speranza e della tenerezza della no-

stra gente. (Papa Francesco) 

Buon Natale di cuore a tutti! 

don Federico, don Loris e don Valentino 



 

Domenica 23 novembre 
IV Domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi e 
Carpanedo; Lunardi Luigino (ann.), Gheller Giliola 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Sermoni Gina, Bruno e Caterina; 
Baù Beniamino, Blandina, Attilio e Angela 

Ore 11.00 (Gallio): Feder Gelinda, Cherubin Maria e Silvano; 
Gloder Piero (ann.); Gloder Luisa e fam. 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrade Gastagh, Sisemol, Chiesa, 
Rotz-Manzoni-Zebbo; Tura Giacomo; Sartori Cristiano; Finco 
Nicolin, Rina e Antonio; Stella Giocondo, Angelina, Rino e 
fam.; Valente Dario e f.lli; Rossi Gaetano e Rinalda; Giorgio, 
Candida, Casazza Elio e Mariagrazia 

 

 
Lunedì 24 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Primi Vespri di Natale 
Ore 22.00 Santa Messa nella notte di Natale in ognuna  
delle nostre Comunità cristiane. A Foza, Sasso e Stoccareddo 
sarà preceduta da una Veglia di preghiera.  
A Gallio il ritrovo è alle ore 22.00 in Piazza Giardini (la Chiesa 
sarà aperta solo all’arrivo della processione). 
 

Martedì 25 dicembre 
Natale del Signore 

Ore 9.30 (Sasso): Santa Messa di Natale 
Ore 9.30 (Foza): 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 

 

 

Mercoledì 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio (ann.) e Giovanna; Gri-
giante Laura e def.ti fam. Grigiante e Schivo; Emilio, Olindo, 
Sante e Teresa; don Galdino e don Roberto; Tura Vasco e f.lli; 
Finco Antonio (pierini), Bicio e Carla; Finco Orlando 
 

Giovedì 27 dicembre 
San Giovanni, apostolo ed evangelista 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Gianesini Giovanni, Finco Mario, Ma-
ria e figli 
 

Venerdì 28 dicembre 
Santi Innocenti, martiri 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 29 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio) 

 

Domenica 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; Alberti Teresa (ann.), 
Stona Celestino e fam.; Ceci Emilia e fam.; Oro Angelo e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Domenico, Giuditta, Danilo e Aldo; 
Baù Domenico (nini) e fam.; def.ti della Corale; Rossi Angeli-
na e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Gianesini Lidia, Finco 
Nico (Paul); Finco Gildo, Antonia, Maria, Toni-Mesc e genito-
ri; Giovanni, Orsolina; Lovato Bruno, Alida 

 
 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Gianesini Giovanni della 
Comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Confessioni per Natale a Gallio 

Lunedì 24 dicembre 9.30-12.00 e 15.30 -18.00 (alle 18.00 celebreremo i Primi Vespri di Natale). 
 
Programmazione natalizia del Cineghel 

Una serata con il vaticanista Andrea Tornielli 

Mercoledì 2 gennaio alle ore 20.30 in Auditorium a Gallio sarà con noi Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano 
“La Stampa” e nei giorni scorsi nominato da Papa Francesco direttore della direzione editoriale del Dicastero per la 
comunicazione, che ha competenze sull’indirizzo e il coordinamento di tutte le linee editoriali di competenza del 
dicastero, sullo sviluppo strategico della nuove forme di comunicazione e sull’integrazione dei media tradizionali 
con il mondo digitale. Insieme ci chiederemo: dove sta andando la Chiesa. Una serata interessante da non perdere! 

Mercoledì 26 
17.00: il ritorno di Mary Poppins 
20.45 Ben is back 

 
17.00: Lo Schiaccianoci e i quattro Regni 
20.45: La Befana vien di notte 

Martedì 1 

Giovedì 27 
17.00: Il Grinch 
20.45: Moschettieri del re 

 
17.00: Il ritorno di Mary Poppins 
20.45: Moschettieri del re 

Mercoledì 2 

Venerdì 28 
17.00: Lo Schiaccianoci e i quattro Regni 
20.45: La Befana vien di notte 

 
17.00: Il Grinch 
20.45: La Befana vien di notte 

Giovedì 3 

Sabato 29 
17.00: Il ritorno di Mary Poppins 
20.45: Moschettieri del re 

 
17.00: Il ritorno di Mary Poppins 
20.45: Ben is back 

Venerdì 4 

Domenica 30 
17.00: Il Grinch 
20.45: Ben is back 

 
17.00: Lo Schiaccianoci e i quattro Regni 
21.00: Moschettieri del re 

Sabato 5 

Lunedì 31 
15.00: Lo Schiaccianoci e i quattro Regni 
17.00: Il ritorno di Mary Poppins 

 
17.00: Il Grinch 
20.45: La Befana vien di notte 

Domenica 6 


