
Dal Vangelo di Luca (2,41-52) 

I  genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici an-

ni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 

ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli 

fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 

non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 

quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 

Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, an-

gosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 

cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 

Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel 

suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Riapre il Cineghel! 
Dal 26 dicembre all’8 gennaio riapre il Cineghel con 
una ricca programmazione dei film attualmente in usci-
ta in tutte le sale cinematografiche italiane. Il tutto nel 
rispetto dell’attuale normativa sul contenimento della 
diffusione del Covid-19. La programmazione la potete 
trovare nei de pliant presenti nei vari esercizi commer-

ciali dell’Altopiano. 
Orari proiezioni 
17.00 e 20.45.  
Un grazie ai volon-
tari che con gene-
rosita  e simpatia si 
stanno dando da 
fare perche  tutto 
possa andare per il 
meglio! 

L’anno che verrà 

"Indovinami, Indovino, 
tu che leggi nel destino: 
l'anno nuovo come sara ? 
Bello, brutto o meta  e meta ?" 
"Trovo stampato nei miei libroni 
che avra  di certo quattro stagioni, 
dodici mesi, ciascuno al suo posto, 
un Carnevale e un Ferragosto 
e il giorno dopo del lunedì  
sara  sempre un martedì . 
Di piu  per ora scritto non trovo 
nel destino dell'anno nuovo: 
per il resto anche quest'anno 
sara  come gli uomini lo faranno!" 

Gianni Rodari 

Anagrafe parrocchiale  

Concludiamo questo 2021 con notizie poco serene per quanto riguarda la pandemia e che ci mettono 
nel cuore tanta incertezza, ma continuiamo ad affidarci al Signore della vita perche  custodisca opere e 
giorni nella sua pace. Dai registri parrocchiali risulta che quest’anno abbiamo dato l’ultimo saluto a 
41 fratelli e sorelle: Gallio 25, Foza 10, Sasso 4 e Stoccareddo 2.  
 

Mentre abbiamo accolto nella Chiesa di Dio 15 nati così  suddivisi: 7 a Gallio, 4 a Foza, 2 a Sasso e 2 a 
Stoccareddo. 

Dall’Alba al tramonto 

Per chi vuole continuare con il cammino di preghiera proposto dal sussidio diocesano “Dall’alba al tramonto” può 
farne parola con don Federico. È un utile strumento per la preghiera quotidiana che la Diocesi propone ormai da 40 
anni. 



Domenica 26 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ore 9.30 (Foza): Chiomento Ermenegildo, Marcellina, Doretta 
e fam.; Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi; Cappellari 
Andrea e fam.; Tura Vasco, Contri Liliana, Oro Angelo, Dalla 
Bona Gemma; Gheller Francesco, Oro Aldo, Antonio, Cesira, 
Omizzolo Dino; Cappellari Domenica, Alberti Battista, Antonio 
e fam.; Lunardi Luigi (ann.), Gheller Gigliola, Alberti Felice 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pietro, Cristina, Angelo e Bianca 
Ore 11.00 (Gallio): Mirella Sambugaro e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Rigoni Teresa Rosa e Munari Caterino; 
Finco Nicolin Rina e Antonio; Finco Orlando 
 

Lunedì 27 dicembre 
San Giovanni, apostolo ed evangelista 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Bruna Forte; Farinato Pierantonio 
 

Martedì 28 dicembre 
Santi Innocenti, martiri 

Ore 18.00 (Gallio): Sante, Teresa, Emilia, Olindo e Pietro; 
Sambugaro Mario, Giacomo e Maddalena; Bianca 
Ore 19.30 (Sasso): Santa Messa Gruppo Alpini Sasso 
 

Mercoledì 29 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Ciano; Munari Eleonora, Sartori 
Cristiano e fam. 
 

Giovedì 30 dicembre 
Ore 9.00 (Gallio): Munari Nicolò; Gianesini Lidia, Finco Nico 

 
Venerdì 31 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa con il canto del Te Deum. 
Gianesini Gastone; Schittl Erminia 

Sabato 1 gennaio 
Maria Santissima, Madre di Dio 

Ore 9.30 (Foza): per la comunità 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Tarcisio e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Finco Mario (casaro) 
 

Domenica 2 gennaio 
Seconda Domenica dopo Natale 

Ore 9.30 (Foza): Oro Aldo (2° ann.); Alberti Giovanni, Lunardi 
Lucia e fam.; Andrea Cappellari e Giovanni, Giacomo Paterno, Ro-
sina Cenci; Oro Pietro, Giuseppina, Doretta e fam.; intenzione offe-
rente  
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (Nini) e fam.; Rossi Angelina e fam 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti fam. Munari 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Schivo Maria, Valente Bruno, Furlani Ma-
rio, Giacomelli Gemma e Fracaro Cristiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Bruna Forte della comu-
nità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i suoi familiari la consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! Per l’occasione sono qui 

convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari 

della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilita , ceri e fiaccole per illu-

minare quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo la Stella che illumino 

tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco: vede che tutto e  predisposto se-

condo il suo desiderio, ed e  raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si 

pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello. In quella scena commovente ri-

splende la semplicita  evangelica, si loda la poverta , si raccomanda l’umilta  . Grec-

cio e divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte e  chiara come pieno gior-

no e  dolce agli uomini e agli animali! La gente accorre e si allieta di un gaudio mai 

assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi im-

ponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore, e la notte 

sembra tutta un sussulto di gioia. Il Santo e  lì  estatico di fronte al presepio, lo spi-

rito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solen-

nemente l’Eucaristia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gu-

stata prima. (Dalle Fonti Francescane).  

 


