
Dal Vangelo di Marco (8,27-35)  

I n quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per la strada interrogava 

i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia 

e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 

E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo dove-

va soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 

risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 

guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 

secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinne-

ghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 

propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».  

Anche noi pur essendo molti, 

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

Domenica 19 settembre 

Nel Duomo di Asiago alle ore 17.00 il vescovo Claudio presiederà la celebrazione eucaristica col rito di consacrazione 
nell’Ordo Virginum di Anna Lia ed Emma Bernar della comunità cristiana di Camporovere. Sin dai tempi apostolici nella 
Chiesa troviamo delle donne che, corrispondendo al carisma suscitato in loro dallo Spirito Santo, con amore sponsale si sono dedi-
cate al Signore Gesu  nella verginita , per sperimentare la fecondita  spirituale dell’intimo rapporto con lui e offrirne i frutti alla Chie-
sa e al mondo. Nei primi tre secoli numerosissime furono le vergini consacrate che per restare fedeli al Signore subirono il marti-
rio, tra queste Agata di Catania, Lucia di Siracusa, Agnese e Cecilia di Roma. La fisionomia spirituale delle consacrate appartenenti 
all’Ordo virginum e  chiaramente delineata nel Rito di consacrazione, cioe  l’azione liturgica con cui la Chiesa celebra la decisione di 
una vergine cristiana di consacrare a Cristo la propria verginita  e, invocando su di lei il dono dello Spirito, la dedica per sempre al 
servizio cultuale del Signore e a una diaconia di amore in favore della comunita  ecclesiale. Durante la consecratio virginum, le con-
sacrande esprimono il sanctum propositum, cioè la ferma e definitiva volonta  di perseverare per tutta la vita nella castita  perfetta e 
nel servizio di Dio e della Chiesa, seguendo Cristo come propone il Vangelo per rendere al mondo una viva testimonianza di amore 
ed essere segno manifesto del Regno futuro. Il propositum delle consacrande viene accolto e confermato dalla Chiesa attraverso la 
solenne preghiera del vescovo, il quale invoca ed ottiene per loro l’unzione spirituale che stabilisce il vincolo sponsale con Cristo e 
a nuovo titolo le consacra a Dio.  

Ecco il logo del Sinodo! 

Durante l’estate e  stata sottoposta al “voto popolare” la scelta fra due proposte grafiche realizzate da 
Daniela Thiella e Elena Fattorelli, che interpretavano alla luce del Sinodo diocesano il logo stesso della 
Chiesa di Padova. Dai voti raccolti attraverso l’apposito format sul sito diocesano (ma altrettanto favorita 
nei commenti sui canali social) ha “vinto” con ampio e largo distacco quello che vedete qui a sinistra e 

che contraddistinguera  d’ora in poi il cammino del Sinodo diocesano. Si tratta di una variazione del logo stesso della Chiesa di Pa-
dova, proprio per indicare che il Sinodo si innesta in un percorso di Chiesa, ma contemporaneamente apre a delle novita . E di se-
guito la descrizione che ne danno le stesse autrici: «Il vento dello Spirito Santo soffia sulla Chiesa; e  un soffio potente che sprona e 
invita al cambiamento.  Un soffio che scompiglia, con la sua forza, la nostra staticita . Percio  i cerchi concentrici si aprono in un re-
spiro piu  ampio. Entra lo Spirito, esce l’energia dei battezzati che va verso l’esterno, il mondo. Dal centro, che e  la Chiesa, le forme 
circolari, si schiudono e si sviluppano». Il concetto, in sintesi, e  l’emblema di una Chiesa, punto di riferimento per i battezzati, che si 
schiude. Grazie al Sinodo, la Chiesa vive e respira nel tempo presente. 

Orario Sante Messe 

Domenica scorsa per una caduta accidentale il nostro don Loris si è infortunato alla caviglia e per un 
periodo dovrà rimanere a riposo. Assieme al Consiglio pastorale abbiamo convenuto che fino alla sua 
ripresa avendo - grazie al Cielo - don Valentino che ci garantisce la celebrazione di una S. Messa festiva, 
di alternare una domenica a Sasso e una domenica a Stoccareddo la Santa Messa alle ore 11.00. 

Da piu  parti, e giustamente, arrivano molte richieste in merito all'uso del Green Pass e di eventuali indicazioni per la pastorale dei 
prossimi mesi. La Conferenza Episcopale Italiana ha emanato una nota nella quale si chiede ai Vescovi di raccomandare 
in modo puntuale la vaccinazione. Siccome la Conferenza Episcopale Triveneta si radunera  nei giorni 13 e 14 settembre, con all'or-
dine del giorno anche questa materia, si provvedera  subito dopo a dare delle indicazioni piu  precise.  



Domenica 12 settembre 
XXIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti di Cappellari Antonietta; Sara Geno-
va; Gheller Pietro e Claudio; Biasia Giovanna (ann.), Cristiani 
Marcello; Cappellari Arpalice e Enrica 
Ore 11.00 (Gallio): Armida Rigon; Stefano, Lucia Gianesini e 
fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Def.ti fam. Di Baù Terenziano e 
Marini Elida; Edilia, Nereo, Attilio e Giuliva 
Ore 12.30 (Foza): Battesimo di Oro Serena di Federico e 
Deborah Carli 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 

 
Lunedì 13 settembre 

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): Domenico, Nella Sartori e fam.; intenzio-
ne offerente 

 

Martedì 14 settembre 
Esaltazione della Santa Croce 

Ore 18.00 (Gallio): Maria Francesca Marini (ann.); Finco 
Alida (ann.); Rigon Valentino e fam. 

  
Mercoledì 15 settembre 

Beata Vergine Maria Addolorata 
Ore 18.00 (Gallio): Bicego Narciso e fam. 

 
Giovedì 16 settembre 

Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo martiri 
Ore 9.00 (Gallio): Rolando Munari e fam. 
 

Venerdì 17 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo e fam.; Rossi Mariano; 
Kobler Nuldi, Rossi Maria, Ottilia; def.ti fam. Carlassare, Perti-
le e Bonaguro 
 

Sabato 18 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Nicolò Gianesini; Riccardina Pesavento e 
Sambugaro Giacomo; Gianesini Massimiliano, def.ti fam. 
Gianesini e Marini, def.ti contrada Ronchi di Dietro; Fattori 
Ottavina (ann.) e fam., Lunardi Giuseppe e fam. 
 

 

Domenica 19 settembre 
XXV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Mauro e Teresa; Cappellari Giovanni e Pie-
tro 
Ore 11.00 (Gallio): 50° di matrimonio di Settin Stefano e 
Pertile Maria Ida. Rolando Munari 
Ore 11.00 (Sasso): per la comunità 
Ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Amelia Petrone di Giacomo 
Mattia e di Grigiante Martina  
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari Carlo; Cherubin 
Laura 

 
Lunedì 20 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Ugo 
 

Martedì 21 settembre 
San Matteo, apostolo ed evangelista 

Ore 18.00 (Gallio): Emilio Lunardi (1° ann.); Finco Fabrizio 
(19° ann.) 

  

Mercoledì 22 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Bianco Bianca e fam. 
 

Giovedì 23 settembre 
San Pio da Pietralcina, presbitero 

Ore 9.00 (Gallio): per la comunità                                                                                                              
 

Venerdì 24 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Mirella Sambugaro e fam., don Roberto 
Tura; Plebs Nicolò e Moretto Anacleta 
 

Sabato 25 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo; def.ti fam. Dalla 
Bona e Salvato 
 

Domenica 26 settembre 
XXVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Def.ti fam. Di Gheller Pietro e Lazaro Maria 
Ore 11.00 (Gallio): Finco Carmine, Caterina, Rudy e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Pietro, Stefani Lidia 
Ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Rigoni Laura di Giancarlo e 
Rigoni Silvia 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Va' nella terra che io ti indicherò 

Le prime parole rivolte da Dio ad Abramo (Gen 12,1) e affidate alle comunita  cristiane per l’anno di sensibilizzazione al 
Sinodo diocesano, fanno da titolo anche alla Giornata del Seminario di domenica 26 settembre. Oltre ad essere fortemen-
te evocative dei primi passi del cammino sinodale, indicano con forza l’orizzonte di un giovane chiamato dal Signore a 
diventare prete. Ogni anno, la nostra Diocesi di Padova, dedica il mese di settembre alla preghiera e al sostegno del Semi-
nario. Affidiamo al Signore i giovani in ricerca, i nostri seminaristi e coloro che ne curano la formazione. 

Cari ragazzi, care ragazze,  

 prima di tutto un augurio a voi ed ai vostri genitori per un anno in cui si rafforzi l’idea che lo stare insieme ed il 
rispetto verso chiunque sono valori preziosi da proteggere e da diffondere. Ricomincia la scuola dopo le vacanze. Speria-
mo le abbiate trascorse come avete desiderato ma, anche se non fosse così , siate contenti ugualmente perche  la cosa im-
portante e  che avete un gran bel futuro davanti a voi. Un futuro molto vicino, quello che riguarda, per esempio, l ’anno 
scolastico che vi apprestate a cominciare: sapete bene quanto sia importante il rispetto di diritti e doveri; ma anche un 
futuro molto piu  ampio, un futuro che sembra lontanissimo, ma che senza accorgervene arrivera  come se stesse nascosto 
dietro l’angolo (lo sappiamo bene noi grandi!). Vi auguriamo un anno in cui cresca, oltre all’eta , la fiducia in voi stessi, al 

di la  dei voti a scuola, brutti o belli che siano, diversi o meno da quello che pensate di meritare. Buon cammino! 


