
 

I n quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede 

quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso 

vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal 

campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stringiti le vesti ai 

fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 

quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 

ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  

In preparazione al conferimento del Sacramento della Cresima, ci sara  un incontro per i soli ragazzi sabato 8 ottobre in Chiesa a 
Gallio alle ore 14.30. La Cresima sara  poi amministrata domenica 9 ottobre durante la Santa Messa delle ore 11.00 da mons. 
Giuliano Zatti, vicario generale della nostra diocesi di Padova. Pensando ai nostri ragazzi mi e  venuto in mente quando, alcuni 
anni fa, una ragazza aveva fatto un paragone pazzesco tra la felicita  e lo Spirito Santo; aveva  detto che se sei felice lo sai sempre 
dopo, e a volte ti accorgi persino che sei felice di cose per cui al momento eri triste. E lei se lo immaginava così  lo Spirito Santo: il 
retrogusto felice della vita. Buona Cresima ragazzi! 

«Dono di Dio» e  l’espressione presa dalla Seconda Lettera a Timoteo, che viene letta domenica 2 ottobre, giorno in cui si celebra la 
Giornata del Seminario e si raccolgono le offerte per sostenerlo nelle sue proposte. 
«Dono di Dio» e  l’essere prete: il carisma del pastore, cio  che cresce a partire dal rito dell’imposizione delle mani, frutto dello Spi-
rito, e che san Paolo invita Timoteo a ravvivare. 
«Dono di Dio» e  il prete per una comunita : uomo che continuamente si lascia plasmare da Gesu  e dal suo Vangelo e guida altri a 
quest’arte, segreto della vita piena. 
«Dono di Dio» e  il Seminario: luogo testimone di una lunga storia spirituale e culturale che ha dato fisionomia alla nostra Diocesi e 
forma oggi alla vita delle nostre parrocchie. 
«Dono di Dio»  sono i seminaristi: giovani che coraggiosamente danno fiducia a quell’intuizione di seguire Gesu  donando la pro-
pria vita, le proprie energie e le proprie capacita  alla Chiesa, al mondo e alla gente. 
Ricordiamo nelle nostre preghiere tutti questi «Dono di Dio»  e chiediamo al Signore che anche qualche giovane delle nostre co-
munita  si senta un “dono speciale” per la Chiesa e possa rispondere alla chiamata del Signore alla vita presbiterale. 

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 e  una data da segnarsi in calendario! Sono i 100 anni della nostra Chiesa par-
rocchiale, dell’asilo, del municipio e delle scuole! Questo particolare traguardo non poteva ovviamente passa-
re in sordina. Così avvisiamo già che sarà una giornata di festa per tutta la comunità cristiana e civile. Ci 
sara  nel pomeriggio un primo momento itinerante lungo questi luoghi nel loro centenario, una  
sorpresa sul sagrato della Chiesa che vede ormai i lavori terminare, la Santa Messa delle ore 18.00  
presieduta dal vescovo Claudio con la benedizione delle icone dei nostri due santi patroni: Bartolomeo  
e Valentino, un momento conviviale e uno spettacolo serale bellissimo finale.  
Tutti i dettagli li daremo nei prossimi foglietti settimanali. 
Chiediamo a tutti un grandissimo aiuto. Chi avesse qualche foto a casa di alcuni  
eventi importanti civili, sportivi, scolastici, militari o religiosi avvenuti in questi  
100 anni nella nostra comunità chiediamo se possa metterli a disposizione per  
una pubblicazione che vorremo editare il 12 novembre. Tutto il materiale  
sarà poi restituito integro. L’importante è consegnarlo a Giandomenico Stella,  
il maestro Gianni Rossi, Stefano Dalla Valle o il prof. Danillo Finco  
entro domenica 9 ottobre. Grazie! 



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; def.ti di Gianni Alberti 
e Lucia Rigoni; Chiomento Artemio (ann.), fam. Alberti Florin-
do e Lunardi Elisa 
ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Luna Rossi di Rudy e Marini 
Alice. A seguire processione per la Madonna dei Carbonari. 
Baù Enrica (9° ann.); Baù Antonella 
ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente; Schittl Erminia, Rossi 
Giuseppe; Crestani Giobatta e genitori 
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 

 
Lunedì 3 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 
 

Martedì 4 ottobre 
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

ore 18.00 (Gallio): Sartori Chino (Posch), genitori e fratelli; 
Finco Angelina e fam.; Viotto Bruna, Vincenzo e fam. 

 
Mercoledì 5 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): Gianesini Armando; Dalla Bona Lino e Sal-
vato Giancarla; Tondon Patrizia e fam. 

Giovedì 6 ottobre 
ore 9.00 (Gallio): per la comunità 

 
Venerdì 7 ottobre 

Santa Giustina, vergine e martire 
ore 18.00 (Gallio): Marco Gianesini e fam. 

 
Sabato 8 ottobre 

Beata Vergine Maria del Rosario 
ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Anna Rita e def.ti fam. Tagliaro e 
Forte; Schittl Erminia e fam. 

 
Domenica 9 ottobre 

XXVIII Domenica del Tempo ordinario 
ore 9.30 (Foza): per la comunità 
ore 9.30 (Sasso): Maria Marzullo 
ore 11.00 (Gallio): Santa Messa con il conferimento della 
Cresima ai ragazzi di III superiore di Gallio e Foza, presiedu-
ta dal vicario generale mons. Giuliano Zatti. Munari Giovan-
na (ann.) e Isidoro 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Linda e Cristiano; Rossi Metto (15° ann.) e 
fam. 

 

  
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Antonia Rigoni della 
comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della 
fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

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. 

Quest’anno l’incontro annuale di Medici con l’Africa CUAMM si svol-
gera  in modo davvero speciale: si riunira  come grande famiglia 
CUAMM intorno a Papa Francesco che ricevera  i partecipanti a Ro-
ma, in Vaticano, sabato 19 novembre, al mattino. Siamo felicissimi e tutti invitati: 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 denunciare 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’Al-

topiano partirà un pullman. Il programma comprende il viaggio in pullman andata e ritorno, la cena del venerdì  se-
ra, 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  direttamente in 
hotel da parte di ciascun ospite. Se desideri una camera singola il supplemento di prezzo e  30€. Stiamo Nel tardo po-
meriggio 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 Trie-
ste, IBAN: IT94K0503412100000000009330 intestato a: CUAMM Opera 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 Alberti della comunità di Foza tel. 348.5676860 


