
 

L ungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea.  

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad 

alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi 

ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 

per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 

sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E 

gli disse: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».  

Domenica 9 ottobre 
XXVIII Domenica del Tempo ordinario 

ore 9.30 (Foza): Def.ti fam. Biasia; Chiomento Artemio (ann.), 
fam. Alberti Florindo e Lunardi Elisa; Alberti Assunta, Antonio 
e fam., don Tiziano; Alberti Felice e def.ti fam. Alberti e Lu-
nardi 
ore 9.30 (Sasso): Maria Marzullo; Rossi Antonio, Rossi Rita 
(Gianesoni); def.ti fam. Sciopeta 
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): Marini Tullio e fam.; Baù Ruggero 
(ann.) e fam. 
ore 18.00 (Gallio): Linda e Cristiano; Rossi Metto (15° ann.) e fam. 

 
Lunedì 10 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): Gianesini Guido e fam. 
 

Martedì 11 ottobre 
San Giovanni XXIII, papa 

ore 18.00 (Gallio): Sartori Chino (Posch), genitori e fratelli 
 

Mercoledì 12 ottobre 
ore 18.00 (Gallio): Schivo Pietro, Ernesto, Maria, Silvia e Ro-
berta 

Giovedì 13 ottobre 

ore 9.00 (Gallio): Carlesso Luciano e def.ti fam. Piva; Lunardi 
Maria e Mario 

 
Venerdì 14 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): Domenico, Veronica e Mariacristiana: Ri-
gon Giuseppe, Scapin Maria, Pertile Fortunata e fam. 

 
Sabato 15 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): Panzolato Teresa, Antonio e Mariano; 
def.ti fam. Alberti, Lunardi e Stella 

 
Domenica 16 ottobre 

XXIX Domenica del Tempo ordinario 
ore 9.30 (Foza): Contri Luigi, Maria, Ada, Giovanni e fam. 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Munari Rolando; def.ti fam. Munari 
ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Samuele Schivo di Massimi-
liano e Giada Bassan 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Finco Mario (casaro) 
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Per genitori dei bambini di I-III elementare stiamo organizzando alcuni incontri per spiegare assieme il cam-
mino dell’iniziazione cristiana. Chi avesse piacere di dare una mano a seguire i gruppi di catechesi me lo faccia 
sapere quanto prima. Teniamo presente che non possiamo sempre pensare che ci sia qualcuno che si impegni 
al posto nostro… 
Da diversi anni i cammini di catechesi sono diversificati per i ragazzi di ogni nostra comunita  proprio perche  e  
compito della comunita  di appartenenza, assieme ai genitori, di educare alla fede i nostri ragazzi. Questo im-
plica che ogni bambino o ragazzo e  chiamato a vivere il suo percorso all’interno della sua comunita . 



 
 
Si sta delineando il programma di SABATO 12 NOVEMBRE 2022 giorno  
in cui compiono 100 anni la nostra Chiesa parrocchiale, l’asilo, il municipio  
e le scuole! Per ora segnatevi tutto in agenda che a breve troverete in buca delle lettere il programma 
completo! 

I bambini hanno preparato una 
sorpresa per tutti. 

 

Ci fermeremo al Municipio e alle Scuole per un altro 
momento commemorativo. Grazie all’aiuto di molte 
donne del paese e dell’Auser saranno confezionate 

delle bandiere e stendardi con i colori di Gallio  
(blu e amaranto) da appendere alle finestre delle  

case dove si snoderà il corteo del pomeriggio. 

 

Benedizione del sagrato restaurato 
Ore 18.00: Santa Messa solenne presieduta  

dal vescovo Claudio  
con la benedizione delle icone  

dei nostri due santi patroni:  
Bartolomeo e Valentino. 

 

Preparata dal Gruppo Alpini Gallio. 
Quota di partecipazione 3,00 a persona. 

Iscrizioni in Bar del Patronato,  
dall’Assunta o in canonica  

entro e non oltre mercoledì 9 novembre 

 

Un video preparato  
con le foto dell’archivio 

parrocchiale  
e non solo... 

 


