
 

 
 

 
Celebrazioni nella Notte di Natale 

Le Sante Messe nella Notte di Natale avranno il seguente orario:  
Sasso ore 22.00 

Stoccareddo ore 23.00 preceduta dalla Veglia alle ore 22.30 
Foza ore 22.00 preceduta dalla Veglia alle 21.30 

Gallio ore 22.00 con partenza da Piazzetta Giardini (la Chiesa verrà aperta solo all’arrivo della processione) 
Dal giorno di Natale fino all’Epifania compresa sarà celebrata l’Eucaristia domenicale e festiva anche alle ore 8.00 a Gallio.  

Mentre le Sante Messe feriali delle 18.00 verranno celebrate in Chiesa parrocchiale a Gallio. 
 
 

Confessioni di Natale 

A Foza lunedì  23 in Chiesa ore 20.00; mentre a Gallio martedì  24 dicembre ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00. 
 
I venerdì a casa di Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro 

Questa iniziativa e  nata in seno al Consiglio pastorale. Dopo le Feste, ogni venerdì , dal 10 gennaio 2020, la Santa Messa 
delle ore 18.00 non verra  celebrata in Chiesa in Gallio, ma in casa di una persona anziana, sola o ammalata che ne abbia 
piacere. Questo vale per tutte e quattro le comunita  cristiane dell’Unita  pastorale. Non deve esserci la preoccupazione di 
mettere tutto in ordine perche  la cosa importante e  mettersi in ascolto del Signore. E a ricordarci questo sono proprio le 
sorelle di Lazzaro: Marta e Maria e il loro modo di accogliere il Signore (Lc 10,38-42). Non c’e  contrapposizione tra i due 
atteggiamenti - ci ricorda papa Francesco - l’ascolto della parola del Signore, la contemplazione, e il servizio concreto al 
prossimo non sono due atteggiamenti contrapposti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi essenziali per la nostra 
vita cristiana. Aspetti che non vanno mai separati, ma vissuti in profonda unita  e armonia. In termini pratici: sara  suffi-
ciente chiamare in canonica e proporre la propria abitazione come luogo in cui celebrare l’Eucaristia in un venerdì . Gia  
piu  di qualcuno ha aderito e la cosa non puo  che farci tutti contenti. 
 
Un bel regalo da farsi a inizio anno: “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia”  

Continua anche quest’anno la bella collaborazione tra unita  pastorale di Gallio, comune di Gallio e la Difesa del popolo, il 
settimanale della Diocesi di Padova. Dopo il successo della serata con Andrea Tornielli, a gennaio 2019, appena nominato 
direttore dei servizi editoriali della Santa Sede, per il 2020 – sempre il 2 gennaio – la proposta e  di tipo teatrale. Ma non… 
un teatro qualunque. L’auditorium di Gallio accoglie – giovedì 2 gennaio alle 20.45 – Guido Marangoni e il suo spettaco-
lo “Siamo fatti di-versi perche  siamo poesia”. Sul palco, dove sale insieme a Nicola De Agostini, porta musica, parole, im-
magini e poesia. Il tutto “prende vita” dai due volumi di cui e  autore: Anna che sorride alla pioggia e Come stelle portate dal 
vento. Lo spettacolo ha come titolo “Siamo fatti di-versi, perché siamo poesia” e  uno spettacolo comico dove – con leg-
gerezza – Guido Marangoni racconta la bellezza e la potenza della diversita  di ogni essere umano. Padovano, classe 
1970  si definisce così : ingegnere informativo con il sogno di fare l’attore e la fortuna di essere scrittore, collabora con il 
laboratorio artistico Zelig e con il Corriere della Sera, sposato con Daniela, e  papa  di Marta, Francesca e Anna 
«quest’ultima – scrive nel suo sito guidomarangoni.it – con quel famoso cromosoma in piu  che tanto spaventa». Lo spetta-
colo si tiene nell’auditorium di Gallio, in via Roma 1. I biglietti – al costo di 2 euro – sono disponibili presso l’Ufficio turi-
stico di Gallio in via IV Novembre, tel. 0424.447919.  

Dal Vangelo di Matteo (1,18-24)  

C 
osì fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che an-

dassero a vivere insieme 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 sta-

va 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.  



Domenica 22 dicembre 
IV Domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Sasso): Pietro Baù, Virginia Rossi; Domenico Rossi, 
Giuditta, Danilo e Aldo; Pietro Rossi e Cristina, Bianca e Ange-
lo e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Ferruccio Carpanedo e def.ti fam. Ceschi e 
Carpanedo; Bruna Cappellari 
Ore 11.00 (Gallio): Gianni Alberti, Pietro e fam.; Marco Ta-
gliaro e fam.; Piero Gloder; Lucia Panozzo e Riccardo 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Beniamino, Blandina, Marco e 
Angela; Gina Sermoni, Bruno, Domenico e Caterina 
Ore 18.00 (Gallio): Gianni, Gina e Rosy 

 
Lunedì 23 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Nicolin Finco e fam.; Libero Rossi, Maria 
Teresa, Silvana e def.ti fam. Rigoni e Rossi 

 
Martedì 24 dicembre 

Confessioni: 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 
Ore 22.00 (Gallio): Inizio veglia in Piazza Giardini, la Chiesa 
sarà aperta solo all’arrivo della processione. A seguire Santa 
Messa nella Notte di Natale 
Ore 21.30 (Foza): Veglia e a seguire Santa Messa nella Notte 
di Natale 
Ore 22.00 (Sasso): Santa Messa nella Notte di Natale 
Ore 22.30 (Stoccareddo): Veglia e a seguire Santa Messa 
nella Notte di Natale 
 

Mercoledì 25 dicembre 
Natale del Signore 

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

Giovedì 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire 

Ore 18.00 (Gallio): Antonio Munari (ann.) e Giovanna (Prot); 
don Roberto e don Galdino; Antonio Finco (Pierin) e Bicio; 
Orlando Finco; Lucia Dalle Nogare 

 
Venerdì 27 dicembre 

San Giovanni, apostolo ed evangelista 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Pertile, Bonaguro e Carlassare 

 
Sabato 28 dicembre 
Santi Innocenti, martiri 

Ore 18.00 (Gallio): Secondo Finco e def.ti fam. Rigoni 

 
Domenica 29 dicembre 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Sasso): Angelina Rossi e fam. 
Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; Claudio Gheller; Luigi 
Lunardi (ann.) e Gigliola Gheller; Domenico Carpanedo, Mad-
dalena, Giordani Cappellari e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Eleonora Munari e Cristiano Sartori 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Er presepio 
 
Ve ringrazio de core, brava gente, 
pe  'sti presepi che me preparate, 
ma che li fate a fa? Si poi v'odiate, 
si de st'amore non capite gnente... 
Pe  st'amore so  nato e ce so  morto, 
da secoli lo spargo dalla croce, 
ma la parola mia pare 'na voce 
sperduta ner deserto, senza ascolto. 
La gente fa er presepe e nun me sente; 
cerca sempre de fallo piu  sfarzoso, 
pero  cia  er core freddo e indifferente 
e nun capisce che senza l'amore 
e  cianfrusaja che nun cia  valore. (Trilussa) 
 
Che ognuno di noi sia messaggero e testimone dell’Amore di Dio! 
Buon Santo Natale a tutti! 

   don Federico, don Loris e don Francesco 

Gruppo giovanissimi IV e V superiore 

Nelle prossime domeniche e festivita  natalizie con-
tinuano le iniziative dei giovanissimi di IV e V supe-
riore per finanziarsi il viaggio nelle missioni dioce-
sane in Brasile il prossimo settembre. Sara  un’e-
sperienza importante per questo gruppo che, assie-
me ai gruppi giovanissimi dei piu  piccoli, gia  in Par-
rocchia si da molto fare come catechisti, animatori 
del Grest, volontari cinema, ecc. Quest’avventura 
sara  il proseguo del cammino iniziato ad Assisi, che 
e  passato attraverso le cucine della Caritas di Roma 
fino, l’estate scora, alla settimana di servizio presso 
l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeo-
la di Rubano. Siamo chiamati a incoraggiarli in que-
sto cammino perche  la loro vitalita  e la loro giovi-
nezza sono un segno evidente di speranza per tutti. 
E come dice papa Francesco: “l’uomo e la donna o 
sono creativi o rimangono bambini. Non crescono”. 
Bravi ragazzi! Continuate così ! 
 
Domenica della fraternità 

Domenica scorsa sono stati raccolti per la missione 
diocesana in Etiopia: Foza 219,25 €, Gallio 485,85 €, 
Sasso 28,80 € e Stoccareddo 130,00. Grazie a tutti! 

Programmazione Cineghel 

Comincia dal 26 dicembre la programmazione natalizia (ore 17.00 e 
20.45) con dei bellissimi film: Pinocchio, Il primo Natale, Jumanji, 
Tolo Tolo, Spie sotto copertura e Frozen 2. Vi aspettiamo numerosi! 


