
Dal Vangelo di Marco (10,2-16)  

I n quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito 

ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 

scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi 

questa norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e 

sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dun-

que l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. 

E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il 

marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rim-

proverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a 

chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 

bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Domenica 3 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Lunardi Pietro; Carpanedo Domenico, Madda-
lena, Cappellari Giordano e fam.; Menegatti Giacomo, Eugenio, 
Salvino, Chiomento Ester e fam.; Chiomento Artemio (ann.), 
def.ti di Alberti Florindo e Lunardi Elisa 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente; def.ti fam. Carli 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Enrica (ann.) e Angelo 
Ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Graziani Adelia di Andrea e Rizzi 
Cristina  
Ore 14.30 (Chiesetta Busafonda): Santa Messa Alpini 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; Dalla Bona Lino e Carla 

 
Lunedì 4 ottobre 

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Angelina, Dal Degan Giuseppe, Lidia e 
Ciano; Viotto Bruna e fam. 

 
Martedì 5 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Schittl, Rossi, Munari, Dal Degan e 
Krauthackl; Gianesini Armando; Pertile Silvio (ann.) e Suor Augu-
stina 

  
Mercoledì 6 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Ugo Munari; Rigoni Angelo, Bruno, Giu-
seppe e def.ti fam. Rossi 
 

Giovedì 7 ottobre 
Santa Giustina, vergine e martire 

Ore 9.00 (Gallio): Longhini Rosalia, Giovanni, Mariangela e def.ti 
fam. Longhini e Mosele 
Con  decreto del 22 novembre 2006 la Congregazione per il Culto Divino e la disciplina 
dei Sacramenti ha concesso che la memoria liturgica di Santa Giustina, vergine e martire 

sia celebrata, nella Diocesi di Padova, il giorno 7 ottobre, data in cui la Martire è iscritta nel 
Martirologium Romanum - con grado di festa - e in ragione dell’antichità e rilevanza del 
culto di questa protomartire patavina; così la memoria della Beata Vergine Maria del 
Rosario viene trasferita al giorno 8 ottobre. 

 
Venerdì 8 ottobre 

Beata Vergine Maria del Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Schittl Erminia (ann.) e fam. 

 
Sabato 9 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Metto, Anime del Purgatorio; Stella 
Luciana, Valentino, Irma, Guido e fam. 

 
Domenica 10 ottobre 

XXVIII Domenica del Tempo ordinario 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Roberto (ann.) e fam.; Carpanedo Fer-
ruccio; Gheller Claudio (2° ann.) e Pietro; def.ti di Martini Giusep-
pina, Martini Angelo e Veronica 
Ore 11.00 (Sasso): Santa Messa e a seguire processione in onore 
della Madonna del Rosario. Baù Pietro, Lidia e fam.; Baù Stefa-
no, Albina e fam.; Marzullo Maria 
Ore 11.00 (Gallio): Tagliaro Annarita e def.ti fam. Forte e Taglia-
ro; Pertile Mario e nonni 
Ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Elena Mosele di Daniele e Mar-
ta Sambugaro  
Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Mario e fam.; D’Ambros Giacomi-
na 

 
 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Ugo Munari della comu-
nità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amore del Padre 
e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Grazie Suor Letizia! 

Nei giorni scorsi e  giunta la comunicazione del trasferimento di Suor Letizia in una delle Comunita  di Breganze delle no-
stre Suore Orsoline. Tutti possiamo attestare il bene da lei compiuto in questi 9 anni di sua permanenza tra noi; le augu-
riamo di essere testimone di una dedizione totale al Signore anche nella Comunita  dove andra  a vivere. Saluteremo Suor 
Letizia verso meta  ottobre, nel prossimo bollettino inseriremo tutte le informazioni a riguardo.  


