
 

I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: 

«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 

banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 

quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando 

negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 

“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lin-

gua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”. 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in 

questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un gran-

de abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. 

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 

ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 

“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da 

loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se 

uno risorgesse dai morti”».  

Questa settimana le spese sostenute per aiutare le famiglie ucraine sono di euro 308,57. Ad oggi in cassa ab-
biamo 276.17 euro. Una volta terminata la somma che attualmente abbiamo in cassa ci fermeremo, per-
ché le famiglie interessate hanno trovato finalmente un lavoro e dovrebbero riuscire a sostenersi.  

Anche quest’anno il nostro vicariato avvia l’itinerario in preparazione al matrimonio.  Le date 
degli incontri sono: 3, 10, 17, 26 novembre; 2, 17, 22 dicembre; 12, 21, 26, 29. Potrebbero 
esserci alcuni cambiamenti di data perche  il calendario verra  verificato insieme nel primo 
incontro. La serieta  del percorso impegna la partecipazione a tutti gli incontri che si svolge-
ranno presso il Patronato di Asiago. Si inizia puntuali alle ore 20.45 per concludere alle 
22.30. Sara  richiesto ad ogni coppia un contributo spese di € 50,00.  
Numeri di telefono utili: Sonia e Gianni: 3492411611, Stefania e Alberto: 3403253376,  
Luisella e Ilario: 3331868151, Don Roberto Bonomo: 3397452204. 

Nel giro di pochi giorni i posti sono esauriti. Chi vuole puo  comunque prenotarsi e sara  messo in una lista di 
attesa. 

In Italia, la Festa dei Nonni si celebra il 2 ottobre, il giorno dei Santi Angeli custodi. Questa festa e  stata istitui-
ta per legge il 31 luglio 2005 dal Parlamento italiano.  Li ricorderemo con affetto nelle Sante Messe di dome-
nica 2 ottobre. La Festa dei Nonni e  un giorno per rinforzare il legame tra le generazioni. Costruire una rete 
con diverse generazioni impedisce la solitudine in eta  piu  avanzata.  



Domenica 25 settembre 
XXVI Domenica del Tempo ordinario 

CVIII Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
ore 9.30 (Foza): Battesimo di Elia Alberti di Johnny e Romina 
Gheller. Frison Giuliana, Gheller Graziosa, Paterno Palazzi e 
Giovanna; Cappellari Andrea e Marco, Bertazzo Emma e Fa-
bris Fabrizio; Carpanedo Francesco (ann.) e fam.; Lunardi 
Nadia (20° ann.); Rita e Nico; def.ti fam. Chiomento e Cinque-
grana; Carpanedo Domenico, Maddalena, Cappellari Giorda-
no e fam.; Marini Domenica (ann.), Alberti Antonio, Giovanni 
Battista, figli e nipoti; Alberti Assunta, Antonio e fam, don 
Tiziano; anime del Purgatorio; Ceschi Pietro (Marian), Cap-
pellari Antonio, Leterio e fam.; intenzione offerente 
ore 9.30 (Sasso): Meloni Lucilla, Rossi Antonio e Gilda; Baù 
Attilio e fam.; Baù Pietro, Stefani Lidia 
ore 11.00 (Gallio): Gina e Antonio 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 15.00 (Busafonda): def.ti gruppo Alpini Gallio 
ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo 

 
Lunedì 26 settembre 

ore 18.00 (Gallio): 7° Pietro Munari 

 
Martedì 27 settembre 

San Vincenzo de’ Paoli, presbitero 
VII Anniversario dell’Ordinazione Episcopale del vescovo Claudio 

ore 18.00 (Gallio): Finco Giuseppe (ann.), Mirella e figlie; 
def.ti fam. Finco, Cherubin e Marini 

 
Mercoledì 28 settembre 

ore 18.00 (Gallio): per la comunità 

Giovedì 29 settembre 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

ore 9.00 (Gallio): 7° Claudio Cuoco; Munari Nicolò; Munari 
Eleonora e Sartori Cristiano; Dal Degan Bepi, Caterina e An-
gelo; Munari Ugo (ann.) 
 

Venerdì 30 settembre 
San Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa 

ore 18.00 (Gallio): Costa Giovanni, Pesavento Lucia e fam. 
 

Sabato 1 ottobre 
ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Domenica 2 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario 

Giornata del Seminario 
ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Maddalena, Cappella-
ri Giordano e fam.; Cappellari Valter; Pesavento Elso (3° 
ann.), def.ti fam. Pesavento e Alberti 
ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Luna Rossi di Rudy e Marini 
Alice. A seguire processione per la Madonna dei Carbonari. 
ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente; Schittl Erminia, Rossi 
Giuseppe 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Plebs Nicolò, Moretto Anacleta e Pertile 
Melchiorre; Munari Ugo e def.ti fam. Munari e Valente; Pom-
pele Tiziana e def.ti fam. Pompele e Gianesini 

 

  
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Silvana Sambugaro, 
Pietro Munari e Claudio Cuoco della comunità di Gallio. Li 
raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per 
i loro familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Quest’anno l’incontro annuale di Medici con l’Africa CUAMM si 
svolgera  in modo davvero speciale: si riunira  come grande fa-
miglia CUAMM intorno a Papa Francesco che ricevera  i parteci-
panti a Roma, in Vaticano, sabato 19 novembre, al mattino. Siamo felicissimi e tutti invita-
ti: un incontro tra “amici” che condividono la stessa passione per i piu  fragili, un momento di 
festa, ma soprattutto di impegno, di “resistenza”, per dare voce a chi non ne ha, per denun-
ciare la malvagita  della guerra e delle sue conseguenze, anche lontane, per ribadire la nostra 
ostinazione nel costruire pace e futuro. Frutto di una quotidianita  fatta di solidarieta  e di 

vicinanza con i piu  poveri in Africa. Anche dall’Altopiano partirà un pullman. 
Il programma comprende il viaggio in pullman andata e ritorno, la cena del venerdì  sera, il pernottamento in 
hotel, la prima colazione sabato mattina e il pranzo al sacco della giornata di sabato. Il costo e  di 60€ per i 
bambini (fascia 0-10 anni), di 80€ per i giovani (fascia 10-30 anni) e di 130€ per gli adulti (oltre i 30 anni). La 
tassa di soggiorno e  esclusa, variando a seconda della tipologia della struttura ricettiva, e si paghera  diretta-
mente in hotel da parte di ciascun ospite. Se desideri una camera singola il supplemento di prezzo e  30€. Stia-
mo Nel tardo pomeriggio di venerdì  18 novembre verra  celebrata la Santa Messa in Citta  del Vaticano.  
Le iscrizioni sono entro il 16 ottobre 2022 e vanno fatte tramite bonifico bancario presso Banco Popolare 
BPM agenzia di Padova 00120, Via Trieste, IBAN: IT94K0503412100000000009330 intestato a: CUAMM Ope-
ra San Francesco Saverio. CAUSALE “UDIENZA 2 GIORNI, NOMI E COGNOMI di tutti coloro per cui si versa 
quota”.  
Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni il referente per la nostra Unità Pastorale è Claudio Alber-
ti della comunità di Foza tel. 348.5676860 


