
Domenica 18 settembre 
XXV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Alberti Gianni, Pietro, 
def.ti Fam. Alberti, Dalla Bona e Lunardi; 
def.ti Fam. Rigoni e Rossi 

Ore 9.30 (Sasso): Rossi Cristiano-sciopeta e 
fam.; Rossi Antonio (Gianesoni) 
Ore 11.00 (Gallio): Silvia, Lisa e Roberta, Pertile 
Antonio, Sartori Sonia; Vilmercati Giuseppe, 
Castagnati Maria; def.ti Fam. Cerato e Griso 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Pesci Sergio e Mariani 
Itala 
 

Lunedì 19 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta; guerra 
Luigi; intenzione offerente 
 

Martedì 20 settembre 
Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo 

Chong Hasang e compagni martiri 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Ugo; Silvia, Lisa, 
Roberta; intenzione offerente 

 

Mercoledì 21 settembre 
San Matteo, apostolo ed evangelista 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Finco Fabrizio-Bicio 
(ann.); intenzione offerente 
 

Giovedì 22 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Libero e def.ti Fam. 
Rossi e Rigoni 

Venerdì 23 settembre 
San Pio da Pietralcina, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Giovanni e fam.; 
Sartori Cristiano (Ann.); Stella Nicolò e def.ti 
fam. Stella e Rigoni; Tura Giacomo (ann.) 
 

Sabato 24 settembre 
Ore 15.00 (Gallio): Matrimonio di Sartori 
Silvia e Bonato Giacomo 
Ore 18.00 (Gallio): Rigon Domenico (ann.), 
Fortunata, Rita e fam. 

 
Domenica 25 settembre 

XXVI Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio): Dalla Bona Mario e f.lli 
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Giulia Perne-
chele di Fabio e Alberti Anna. Def.ti Fam. 
Lazzaretti Gloria; Menegatti Innocente (32° 
ann.), Teresa e figli; Stona Celestino e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Pietro, Stefani Lidia; Rossi 
Cristina e Lelio 
Ore 11.00 (Gallio): don Galdino e sacerdoti 
defunti; def.ti Fam. Cerato e Griso; Castagnati 
Maria, Vilmercati Giuseppe 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Bice, Giuseppe, 
Caterino e Sergio 
Ore 15.00 (Busa Fonda): S. Messa alla Chiesetta 
degli alpini 
Ore 18.00 (Gallio): Battesimo di Martini Jen-
ny di Andrea e di Cherubin Nicole. Bice, Alba-
no; Finco Carmine, Caterina e def.ti Fam.; 
Dalla Bona Bruno e def.ti Fam. Dalla Bona e 
Salvato; Cherubin Ezio e Baù Primo, Alberti 
Rinaldo 

 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Cherubin 
Angela della Comunità di Gallio; la racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

 

Dal Vangelo di Luca (16,1-13) 
 

I n quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo 

ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato 

dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e 

gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto 

della tua amministrazione, perché non potrai più ammi-

nistrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, 

ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zap-

pare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io 

che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato 

dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in 

casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone 

e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. 

Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la 

tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a 

un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di 

grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottan-

ta”. Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, per-

ché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, 

infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 

luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza 

disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi 

accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di 

poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è 

disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose 

importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchez-

za disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete 

stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?. 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà 

l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e di-

sprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».  

L'amministratore delegato della 
parabola è lodato da Gesù per la 
sua sagacia (non per la sua disone-
stà!) e Gesù sospira tristemente: 
"Se mettessimo la stessa energia 
nel cercare le cose di Dio! La scal-
trezza dell'amministratore è 
l'atteggiamento che manca alle 
nostre stanche comunità cristiane: 
pensiero debole che si adagia su 
quattro devozioni e un po' di mo-
ralismo senza l'audacia della con-
versione, del dialogo, della rifles-
sione. Io, discepolo, posso vivere 
nella pace, ma anche nella giusti-
zia: libero dall'ansia del denaro, 
libero da mammona, per essere 
discepolo. Ecco, la sostanza è que-
sta: se sono discepolo di Cristo so 
quanto valgo, so quanto valgono 
gli altri e vado all'essenziale nei 
miei rapporti con tutti, dall'onestà 
nello svolgere il mio lavoro, alla 
solidarietà, ad uno stile di vita 
retta e consona al Vangelo. Chi è il 
padrone dell'umanità? Dio? O la 
ricchezza? Ricchezza che oggi ha 
mille seducenti nuovi volti: merca-
to, profitto, auto-realizzazione. 
Gesù non è moralista: il denaro 
non è sporco, è solo rischioso per-
ché promette ciò che non riesce a 
mantenere e il discepolo, il figlio 
della luce, ne usa senza diventarne 
schiavo.                       (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Giornata del Seminario 
Il mese di settembre è tradizionalmente dedicato al Seminario diocesano e alla 
pastorale vocazionale. È un’opportunità non solo per conoscere e familiarizzare 
con le comunità di seminario maggiore, seminario minore e Casa sant’Andrea – 
l’anno propedeutico – ma anche per riflettere sul tema della vocazione e della ri-
sposta giovanile. «Da qualche anno – spiega don Silvano Trincanato, direttore 
dell’ufficio diocesano di pastorale delle vocazioni – la nostra Diocesi ha maturato 
una consapevolezza: la pastorale vocazionale non può essere affidata solo agli ani-
matori vocazionali, a qualche prete o laico particolarmente sensibile a questo te-
ma, ma è necessario che stia a cuore a ogni comunità parrocchiale. La dimensione 
vocazionale infatti è trasversale a ogni ambito della vita cristiana. L’obiettivo però 
non è garantirsi un più alto numero di giovani in seminario, ma cercare un nuovo 
modo di porsi accanto ai giovani, perché possano trovare dei punti di riferimento 
con cui confrontarsi». Quest’anno la domenica dedicata alla preghiera e alla rac-
colta di offerte per il Seminario coincide con la Colletta nazionale delle Chiese ita-
liane per le popolazioni colpite dal terremoto. Posticipiamo così in una  domenica 
di ottobre questi nostri importanti gesti di vicinanza al Seminario. 
 

ACEC triveneto a Gallio 
Dal 23 al 25 settembre l’ACEC (Associazione Cinematografi Esercenti Cattolici) Tri-
veneta chiama in formazione a Gallio sull’Altopiano di Asiago i suoi volontari per 
comprendere come coinvolgere sempre di più e sempre meglio i giovani nella ge-
stione delle sale della comunità. Si partirà dal loro coinvolgimento come pubblico 
per arrivare a riflettere su come renderli davvero parte attiva della vita della sala. 
Formatori, pedagogisti, docenti, preti e testimonianze: tante saranno le voci per 
capire chi è il giovane oggi e come si avvicina alla cultura e allo spettacolo grazie 
anche all’aiuto del coordinatore del corso, il prof. Matteo Asti. 
In quei giorni al Cineghel saranno proiettati, con la presenza di esperti, due film 
significativi su importanti tematiche dell’adolescenza (e non solo) soprattutto 
per i genitori e quanti operano con i giovani. L’ingresso ad ogni film è di 5 euro 
oppure a entrambi i film a 8 euro. Approfittiamone per crescere e confrontarci! 
QUEL FANTASTICO PERGGIOR ANNO DELLA MIA VITA venerdì 23 settembre ore 20.30 
Greg è un ragazzo di talento ma incapace di relazionarsi con il prossimo. Preferisce 
sfuggire la profondità nei rapporti e crogiolarsi nella sua eterna adolescenza insie-
me a Earl, il suo migliore amico, da lui definito solo "collega". Quando la madre di 
Greg lo costringe a far compagnia a Rachel, una ragazza del suo liceo malata di 
leucemia, le barriere emozionali di Greg cominciano lentamente a crollare, lascian-
do spazio a un'inaspettata maturità.  

MICROBO & GASOLINA sabato settembre 24 ore 20.30 
Microbo, come lo chiamano tutti, ha 14 anni, il talento per il disegno e una 
passione per una compagna di classe. Esile e introverso, la sua sensibilità spic-
cata gli aliena i compagni, bulli e gradassi e sempre in cerca di guai. L'ingresso 
in classe di Gasolina, adolescente forbito che miscela fantasia e idrocarburi, 
cambia la sua vita e il suo modo di guardare il mondo. Incoraggiato dall'ine-
sauribile immaginazione di Gasolina, Microbo scopre un coraggio che non ave-
va mai sospettato, esponendo i suoi disegni in una galleria d'arte, confessando 
a Laura il suo sentimento e abbandonando la provincia per l'avventura. Perché 
Microbo e Gasolina costruiranno una casa su ruote e lasceranno Versailles. Il 
tempo di un'estate, il tempo per crescere. 
 
Colletta nazionale per i terremotati 
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha indetto una colletta na-
zionale, da tenersi in tutte le Chiese italiane domenica 18 settembre 2016, in 
concomitanza con il 26° Congresso eucaristico nazionale, come frutto della 
carità che da esso deriva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle 
popolazioni colpite da terremoto. Caritas Padova, vicina e solidale con le po-
polazioni colpite, ha aperto una raccolta fondi, che saranno inviati a Caritas 
Italiana per contribuire alle urgenze di questi tragici momenti. Chi desidera 
sostenere gli aiuti può utilizzare le seguenti modalità: 
 direttamente allo sportello dell’Ufficio pastorale in Via Vescovado 29 aperto 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio su appuntamento; 
 tramite versamento su c/c postale n. 10292357 intestato a Caritas Diocesana 

di Padova; 
 tramite bonifico bancario intestato a Caritas Diocesi di Padova presso Banca 

Etica filiale di Padova IBAN: IT27 T050 1812 1010 0000 0100 400 
 tramite donazioni online protette sul sito www.caritaspadova.it 
 (per offerte detraibili ad onlus) tramite bonifico bancario intestato a Associa-

zione ADAM Onlus presso Poste Italiane – Bancoposta IBAN: IT 64 S 07601 
12100 001029604178 oppure tramite bollettino postale n. 1029604178 

  
Consiglio pastorale unitario e per la gestione economica 
Nel pomeriggio di domenica 16 ottobre sarà con noi don Leopoldo Voltan, vi-
cario episcopale per la pastorale, con il quale cominceremo a impostare una 
riflessione sull’Unità pastorale secondo le direttive del vescovo Claudio. Un 
cammino che a breve porterà a degli importanti cambiamenti che aiuteranno 
ognuna delle quattro Comunità parrocchiali a vivere ed esprimere al meglio e 
coerentemente la propria fede in Cristo Gesù. 


