
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (9,38-43.45.47-48 )  

I n quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impe-

dirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel 

mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bic-

chiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà 

uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 

gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anzi-

ché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio 

per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di 

scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella 

Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcune impressioni di color che hanno lavorato alla produzione di questo film-documentario: 
 
"Dietro le quinte, Papa Francesco è esattamente come è quando è in pubblico, non c'è differenza, è un uomo di parola, esatta-
mente come appare". "Si trattava del primo grande incontro con papa Francesco: con lui siamo abituati a mantenere un certo 
livello di modestia, e temevo che si sarebbe sentito a disagio, ma il Papa ha grandi capacità di adattamento, e non ci ha creato 
alcun problema. Le riprese dell'intervista alla fine sono risultate magnifiche". "Abbiamo subito compreso che i discorsi di mag-
giore impatto pronunciati da Papa Francesco erano quelli in cui parlava apertamente delle sue preoccupazioni principali, come 
la povertà e il degrado ambientale, rivolgendosi direttamente a coloro che si trovano ad affrontare queste sfide in modo signifi-
cativo". “È la prima volta che viene realizzato un documentario come questo: nel film viaggi letteralmente con il Papa e sei con 
lui ad ogni tappa del suo lungo percorso attorno al mondo". "Conosciamo il Papa attraverso le interviste e i filmati di repertorio, 
grazie ai quali lo seguiamo nelle sue visite alle prigioni e ai campi profughi, fino alle Nazioni Unite, e mano a mano ci rendiamo 
conto di avere a che fare con una persona che mantiene quello che promette". “Uno dei tratti caratteristici del papato di France-
sco è l'affinità tra il papa e tutti i tipi di persone, indipendentemente dal loro credo e dalla loro estrazione sociale. È aperto nei 
confronti dell'umanità. È aperto ai problemi del nostro pianeta”. “Sul nostro set, ci teneva a salutare ogni singola persona e 
stringergli la mano, che si trattasse di un produttore, un finanziatore, uno scenografo o un elettricista. Il papa non faceva distin-
zioni tra loro”. 
 

Abbiamo la possibilità di vivere una bellissima esperienza al cinema, ce l’avremo per pochi giorni (l’Universal pictures, la 
casa di produzione, l’ha concesso solo alle Sale parrocchiali)… non perdiamola! Wenders ci regala veramente il senso della 
vita attraverso le parole di Papa Francesco per noi persone, genitori, uomini, donne che desiderano un mondo veramente 
miglio di quello che stiamo vedendo scorrere davanti ai nostri occhi. 
 

Non perdete questa esperienza. Siamo convinti che ci faccia bene! 
VI ASPETTIAMO! 

5 OTTOBRE ore 20.45 
6 OTTOBRE ore 17.00 e 20.45 
7 OTTOBRE ore 17.00 e 20.45 



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.; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Eros; Baù Artemio (1° ann.)  

Ore 11.00 (Gallio): Giovanna, Paolino e Giuseppe; Gloder 
Luisa e Munari Pietro 

Ore 15.00 (Busafonda)*: Def.ti gruppo Alpini Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): Schittl Erminia; Munari Nicolò; Costa 
Giovanni, Pesavento Lucia e fam.; Stella Luciana, Valentino, 
Irma, Guido e fam. 
 

*Presieduta da don Sergio Stefani 
 

Lunedì 1 ottobre 
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa perché c’è il funerale 
 

Martedì 2 ottobre 
Santi Angeli custodi 

Ore 18.00 (Gallio): Benedizione dei nonni e dei nipoti.  
7° Rossi Maria Teresa; Crestani Giobatta e genitori; Tagliaro 
Mara, Giovanni e Gianfranco 
 

Mercoledì 3 ottobre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Messa 
 

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

Ore 18.00 (Gallio): Pertile Roberto, Fattori Ottavina (classe 1940) 

Venerdì 5 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Finco Giuseppe, def.ti Fam. Kobler, 
Krauthackl, Munari, Rossi, Schittl, Tonioli; Gianesini Armando 
 

Sabato 6 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Marco; Pertile Santo, Angela e 
fam. 
 

Domenica 7 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Munari Gina e Contri Severino; Ceschi Pie-
tro (Marian) 
Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Nico, genitori e fam. 
Ore 15.00 (Sasso): Santa Messa e a seguire processione con 
la Statua della Madonna. Rossi Francesco e Rita; Baù Eros 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Urbano; Zanon Silvana e Lino 
 
 

Nel giorno in cui si celebrerà un funerale,  
alla sera non sarà celebrata l’Eucaristia.  

Le intenzioni di quel giorno saranno posticipate  
al giorno successivo. 

 

 
 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Rossi Mariateresa e 
Fingo Giuseppe della Comunità di Gallio li raccomandiamo 
all’eterno amore del Padre e invochiamo per i loro familiari 
la grazia della consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Coordinamento parrocchiale di Gallio 

In Sala Bartolomea lunedì 1 ottobre alle ore 20.30. Quanti alle precedenti riunioni hanno detto che si sarebbero 
impegnati ad esserci siano di parola. 
 

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. E a fine Messa una simpatica sorpresa! 
 

Pellegrinaggio al Santuario mariano di Chiampo 

Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio al Santuario mariano di Chiampo di giovedì 18 ottobre. Il pullman parti-
rà alle 14.00 dal piazzale del Cineghel (prima passerà alle 14.30 a Sasso, poi Stoccareddo e a Foza). Alle 15.45 visite-
remo la Grotta di Lourdes, alle 16.30 partecipiamo all’Eucaristia e a seguire pregheremo lungo l’artistica Via Crucis. 
Il rientro è previsto per le 20.00 circa. Quota di partecipazione 15 euro da consegnare a don Federico. 
 

Benvenuto don Davide! 

Domenica 30 settembre alle ore 16.00 con la Santa Messa nella Chiesa di Canove don Davide Francescon (classe 
1971) entra ufficialmente come parroco dell’Unità pastorale di Canove, Cesuna e Treschè Conca. Buon inizio! 
 

Coro giovani 

Un buon gruppo dei nostri ragazzi si è reso disponibile ad animare la Santa Messa della domenica delle ore 18.00; ci 
ritroviamo giovedì 4 ottobre in Sala Bartolomea alle ore 19.30 per una pizza assieme e mettersi d’accordo su alcune 
cose. Chi ha piacere di unirsi al gruppo lo comunichi a Davide Plebs o don Federico (anche per prenotare le pizze). 
 

Festa degli anniversari di matrimonio 

Sabato 27 ottobre ricorderemo gli anniversari di matrimonio durante la Santa Messa delle ore 18.00 a Gallio, so-
no invitate tutte le coppie che in quest’anno festeggiano qualche particolare traguardo di matrimonio (5, 10, 15, 20, 
25, 30... 50…), ma non solo! Alle 19.30 ci sarà la cena comunitario presso l’agriturismo La Casara. Invitiamo le cop-
pie a iscriversi in canonica entro e non oltre giovedì 25 ottobre versando la quota di 30 euro a persona.  


