
 

 
 

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 amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’am-

ministrazione? Zappare, 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 debi-

tori 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 ottanta”.  

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché 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 ricchezza 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 

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

Pellegrinaggio in Terra Santa 

Chi avesse intenzione di parteciparvi è bene contatti quanto prima don Federico perché restano pochissimi posti. 
 
Gruppo Caritas parrocchiale di Gallio 

Mercoledì 25 settembre ci ritroviamo alle 20.30 in Sala Bartolomea. 
 
Finestra aperta sul Consiglio pastorale unitario 

Mercoledì 18 settembre si è riunito il Consiglio pastorale unitario per affrontare alcune importanti tematiche che 
riguardano le nostre quattro Comunità cristiane che si possono così riassumere: 
1. Preso atto che nel Consiglio per la gestione economica unitario il consigliere Fabio Gloder è stato eletto in Consi-

glio comunale si è individuato nella persona di Michele Paganin un nuovo membro che potesse farne parte grazie 
anche alle sue competenze tecniche e professionali. Non essendo attualmente presente alcun membro della Co-
munità di Stoccareddo don Federico ha cooptato Stefano Marini e ha chiesto che i due membri in consiglio pasto-
rale di Stoccareddo individuino assieme alla loro Comunità cristiana di un altro membro rispettando le direttive 
diocesane dello Statuto del Consiglio per la gestione economica. Inoltre si ritiene opportuno che il Consiglio per 
la gestione economica unitario possa essere suddiviso in quattro gruppi ognuno facente capo alla propria Comu-
nità cristiana e assumendosi nel contempo una responsabilità maggiore di gestione dei beni della Comunità stes-
sa. 

2. Orari Sante Messe. Dalla prima domenica di ottobre (6 ottobre 2019) gli orari delle Sante Messe domenicali e 
festive nell’Unità pastorale saranno i seguenti: 

 GALLIO 10.00 - 18.00 
 FOZA 10.00 
 SASSO 9.30 

 STOCCAREDDO 11.00 



Domenica 22 settembre 
XXV Domenica del Tempo ordinario 

Giornata del Seminario 
Ore 9.30 (Sasso): Attilio Baù e fam.; Pietro Baù, Lidia Stefa-
ni;  Cristina Rossi e Lelio  
Ore 11.00 (Foza): Santa Messa con il conferimento della 
Cresima ai ragazzi di Foza da parte di don Leopoldo Voltan, 
vicario episcopale per la pastorale. Rita, Nico, Teresa e 
Mauro; Domenica Marini (ann.), Giovanni Battista Alberti e 
fam.; Giovanna Biasia e Marcello Cristiani 
Ore 11.00 (Gallio): Maurizio Gloder, Sonia e Luca; Attilio 
Bonaventura (ann.), Alma e Marco Tagliaro 
Ore 14.00 (Gallio): Chiesetta Busafonda 95° Gruppo Alpini 
Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): Riccardina Pesavento e Giacomo Sambu-
garo 

 
Lunedì 23 settembre 

San Pio da Pietralcina, sacerdote 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Rolando Munari; Lucia Dalle Nogare, 
Clara Rossi; Agnese Ferraro e Carlo 

 
Martedì 24 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Non c’è la S. Messa 

 
Mercoledì 25 settembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Ebe Dainese; don Galdino e don 
Roberto 

 
Giovedì 26 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Carmine Finco, 
Caterina, Rudi e fam. 

Venerdì 27 settembre 
San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 

IV anniversario dell’Ordinazione Episcopale del vescovo Claudio 
Ore 18.00 (Gallio): Giuseppe Finco (1° ann.), Mirella e figlie 
 

 
Sabato 28 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Battesimo di Maria Vittoria Tagliaro di 
Giorgio e Giulia Gianesini. Riccardo Stella, Mattea Dal Sasso; 
def.ti fam. Sartori e Alberti 
 

Domenica 29 settembre 
XXVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Giacomo Menegatti, Eugenio, Salvino, Chia-
ra, Ester Chiomento; intenzione offerente; Francesco Carpa-
nedo (ann.) e fam.; Marcello Menegatti, Benedetto 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Artemio Baù (ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Eleonora Munari, Cristiano Sartori; Giu-
seppe Dal Degan, Caterina e Angelo; Luciano Gloder e Natali-
na 

 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Rolando Munari origina-
rio della Comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno 
amore del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia 
della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

3. Settore Carità: sono state fatte proprie le disposizioni giunte dalla Caritas diocesana per costituire il nascente 
Coordinamento vicariale Caritas che verranno poi illustrate alla riunione del 25 settembre con il Gruppo Cari-
tas di Gallio. 

4. Per quanto riguarda la catechesi e l’annuncio abbiamo provato ad analizzare l’attuale situazione delle nostre 
comunità cristiane dando importanza e priorità alla formazione cristiana degli adulti e delle famiglie rispetto ai 
bambini. È necessario che sia ben assodato e non venga perso di vista un dato fondamentale: è la Comunità cri-
stiana che inizia alla fede e al discepolato di Cristo. Ciò significa essenzialmente due cose: 

1. la Comunità cristiana deve tendere, in tutti i suoi membri, a crescere in qualità di fede, di testimonianza di 
vita, di accoglienza; 

2. i vari ‘iniziatori’ – presbiteri, catechisti, operatori pastorali, ecc. – devono essere consapevoli che agiscono 
non a titolo ‘privato’, ma a nome e per mandato della Comunità. In questo senso occorre, dunque, che la 
testimonianza evangelica non sia vista come il ‘pallino’ di qualcuno o di una élite, ma come scelta della 
Diocesi e della parrocchia. 

Questo ci fa comprendere che il Signore continua a chiamare alla fede e lo fa attraverso la testimonianza sempli-
ce e convinta dei cristiani. Ecco che come Consiglio pastorale unitario lavoreremo per quest’anno su questo argo-
mento cercando di superare l’impostazione illuministica-razionale incentrata prevalentemente sullo sviluppo 
nozionale e volontaristico del soggetto, dando, invece, il primato alla grazia e al dono dell’amore di Dio e al-
la relazione comunitaria, senza escludere l’impegno umano e attuando, quindi, una più adeguata sinergia di in-
contro tra grazia e persona in tutte le sue dimensioni, in particolare quella della relazione familiare e comunita-
ria.   
Infine si è ritenuto necessario che coloro che sentono il desiderio di vivere l’esperienza di catechista o accompa-
gnatore prima di tutto si formino attraverso alcuni momenti proposti a livello vicariale da parte dell’Ufficio per la 
catechesi e l’annuncio diocesano. 


