
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (9,30-37)  

I n quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 

Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uo-

mini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste 

parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 

stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 

grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di 

tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di 

questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».  

UNA PROPOSTA DA NON PERDERE! 
 

PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO UN PAPA SI RIVOLGE  
DIRETTAMENTE AGLI SPETTATORI,  

RISPONDENDO A DOMANDE DA OGNI PARTE DEL MONDO.  
 

VENERDÌ 5 ore 20.45, SABATO 6 ore 17.00 e 20.45  
E DOMENICA 7 OTTOBRE ore 17.00 e 20.45  

proponiamo al Cineghel il film-documentario:  
“Francesco un uomo di parola”. 

Il regista Wim Wenders (non è cattolico, dunque una fonte super partes) 
«e Papa Francesco ci portano per mano al cospetto di parole fondamen-
tali del mondo contemporaneo: futuro, ambiente, povertà, integrazione, 
famiglia, genitorialità, stile di vita, tempo, dolore, donna, diversità reli-
gioni. 
Gesù Cristo e San Francesco d’Assisi sono la punteggiatura rivoluzionaria 
di un’esperienza filmica dedicata alla tenerezza, all’umorismo e alla spe-
ranza. Sulle note della colonna di Laurent Petitgand si esce dal cinema 
con una rinnovata voglia di vivere e di impegnarsi per un mondo vocato 
all’abbraccio fraterno» (Arianna Prevedello) 
Sarà un viaggio insieme con gli occhi del Pontefice. Bergoglio ci ha testi-

moniato la sua predilezione per il passaparola piuttosto che per i documenti; un Papa che si intrattiene, senza fretta, 
ma per conoscere in profondità, con operai, contadini, bambini, anziani, rifugiati, "ultimi", e che continua a 
tornare nelle sue favelas, vere o figurate. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, quella istituzionale, che mostra il Papa 
nei suoi viaggi, quando parla alle Nazioni Unite e al Congresso degli Stati Uniti, mentre si raccoglie nel lutto per i 
morti a Ground Zero o presso lo Yad Vashem, il monumento in memoria dell'Olocausto. E poi si rivolge ai carcerati e 
ai rifugiati nei campi africani, visita la Terra Santa, tutta: Palestina e Israele.  
Ricorda il regista: «Quando mi è stato proposto di realizzare un film sul Papa ho capito subito che non avrei potuto 
farlo raccontando la sua biografia. Le sue parole, che sin dall'inizio sono state importanti per tante persone in tutto il 
mondo, quelle sì. E quindi sarà un lavoro concentrato su ciò che il Papa dice, su quelle parole così rilevanti in un mon-
do dove si dicono tante idiozie».  

UN’OPPORTUNITA’ PER RENDERRCI CONTO COME IL NOSTRO PAPA CI STIA SEMPRE PIU’ AIUTANDO  
AD ESSERE UOMINI DI VANGELO. LO SENTIREMO ANCOR PIU’ UNO DI NOI, GLI VORREMO ANCOR PIU’ BENE! 



Domenica 23 settembre 
XXV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): 60° di matrimonio di Contri Fernanda e Oro 
Richelmo (australia). Martini Nadia (trig.); Cappellari Bruna: 
Biasia Giovanna, Crestiani Marcello 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Pietro, Stefani Lidia; Rossi Antonio 
(Gianesoni); Rossi Cristina (ann.) e Lelio 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Tura Giacomo, 
Guerra Luigi, Munari Carolina; Sartori Cristiano (ann.); def.ti 
fam. Gloder, Gianesini, Maddeo, Gagliardi, Schiavini e Mi-
netti 

 

Lunedì 24 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura 
 

Martedì 25 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Fattori Ottavina; don Galdino; Finco 
Carmine, Caterina e fam.; Finco Carmine 
 

Mercoledì 26 settembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Grigiante Laura e fam. 
 

Giovedì 27 settembre 
San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 28 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Amalia, Giovanni, Ma 
rco e fam. 
 

Sabato 29 settembre 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 

Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Bepi, Tina e Angelo; Lunardi 
Marco; Dalla Bona Lino; Gloder Luciano (ann.) e Natalina 
 

Domenica 30 settembre 
XXVI Domenica del Tempo ordinario 

Giornata del Seminario 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Doriana, Eugenio e fam.; Cap-
pellari Ferrante, Delia e Bruna; Carpanedo Francesco (ann.) e 
fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Eros; Baù Artemio (1° ann.)  

Ore 11.00 (Gallio): Giovanna, Paolino e Giuseppe  

Ore 15.00 (Busafonda)*: Def.ti gruppo Alpini Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): Schittl Erminia; Munari Nicolò; Costa 
Giovanni, Pesavento Lucia e fam. 
 
*Presieduta da don Sergio Stefani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Fattori Ottavina della 
Comunità di Gallio la raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Santi Angeli custodi: 2 ottobre 

Martedì 2 ottobre ricorre la Festa dei Santi Angeli custodi, come non pensare ai nostri nonni?! Così al termine 
della Santa Messa delle ore 18.00 vivremo assieme una benedizione particolare per tutti i nonni presenti assieme ai 
loro nipoti. 
 
Corso fidanzati 

Anche quest’anno viene proposto il Corso per i fidanzati che hanno progettato di sposarsi. Sarà a livello vicariale e si 
svolgerà in patronato ad Asiago a partire dal mese di novembre. Le coppie interessate è bene contattino don Fede-
rico per ulteriori informazioni. 
 
Coordinamento parrocchiale di Foza e di Gallio 

A Foza ci troveremo mercoledì 26 settembre alle ore 20.30 in Sala Emilio Oro mentre a Gallio in Sala Bartolomea 
lunedì 1 ottobre alle ore 20.30. 
 
Incontro vicariale con don Leopoldo Voltan 
Venerdì 28 settembre alle ore 20.30 in patronato ad Asiago don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pasto-
rale, incontrerà tutti i membri dei Consiglio pastorali e della Gestione economica del nostro vicariato. 
 
Grazie di don Enrico 

Don Enrico ringrazia le quattro Comunità cristiane dell’Unità pastorale per l’affetto dimostratogli nelle Sante Messe 
di saluto; ogni Comunità con semplicità, ma calore e partecipazione, ha donato segni, preghiere, ringraziamenti che 
don Enrico porterà con se nel suo nuovo ministero nella Comunità di Abano Terme già da domenica 23 settembre, 
quando nel pomeriggio farà il suo ingresso insieme al nuovo Parroco. Grazie anche a quanti si sono dati da fare pre-
parando nel migliore dei modi i rinfreschi e le varie iniziative... senza che don Enrico si accorgesse di nulla! Così 
tutto è stato una bella sorpresa! 


