
Domenica 2 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario \ 

Ore 8.00 (Gallio): Stella Luciana (1° ann.), 
Valentino e def.ti Fam. Stella.; Dalla Bona 
Lino (3° ann.); per la pace nel mondo; inten-
zione secondo offerente; Crestani Giobatta e 
genitori 
Ore 9.30 (Foza): intenzione secondo offeren-
te 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Anita; Baù Attilio e 
fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti Fam. Cerato e Griso 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Domenico, 
Silvano e Imelda 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Schivo, Grigiante e 
Menegaz; Rigon Maria (ann.), Cristiano, Vitto-
rina; Finco Oscar; Piotto Tiziano, Pachera Dino 
e def.ti Fam. Dal Degan 
 

Lunedì 3 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Giusepope; Rigoni 
Antonio e fam. 
 

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

Ore 18.00 (Gallio): Finco Angelina, Dal Degan 
Giuseppe e Lidia; Gloder Cristiano e fa.; Sarto-
ri Chino e fam. 

 

Mercoledì 5 ottobre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Gianesini Arman-
do; Pertile Silvio (ann.) 
 

Giovedì 6 ottobre 
Adorazione eucaristica Gallio 15.00 - 21.00, 

Stoccareddo 15.00 - 17.00 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Milena (trig.) 
 

Venerdì 7 ottobre 
Santa Giustina, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Annarita e def.ti 
Fam Tagliaro e Forte 

Sabato 8 ottobre 
Beata Vergine Maria del Rosario 

Ore 18.00 (Foza):  
Ore 18.00 (Gallio): Valente Bruno, Schivo 
Maria; intenzione offerente; Pertile Angela, 
Santo e fam.; Moretto Anacleta 
 

Domenica 9 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Marco, Marcolon-
go Caterina, Paola, Gemma, def.ti Fam. Cap-
pellari, Marcolongo e Oro Guido e Giacomina; 
def.ti Fam. Alberti Gianni e Rigoni Lucia 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Frigo Lorenzo 
di Marco e Schivo Mara e Forte Diletta di Lo-
renzo e Cappelletti Veronica.  
Def.ti Fam. Cerato e Griso 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Ruggero e fam. 
Ore 14.00 (Sasso): Santa Messa e processio-
ne in onore della Madonna del Rosario  
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovan-
ni; Rossi Giacomo (ann.); Zanon Silvana; Che-
rubin Angela (trig.) 
 
 

OTTOBRE 
Mese Missionario 
Mese del Rosario 

 
 
 
 
 
 

 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Miotto 
Artemio, di anni 69, fratello di don Valentino; 
lo raccomandiamo all’eterno amore del Padre 
e invochiamo per i suoi familiari la grazia del-
la consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (17,5-10) 
 

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, po-

treste dire a questo gelso: “Sradicati e vai 

a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedi-

rebbe. 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 quan-

to dovevamo fare”».  

Fidatevi almeno quanto un granellino di 
senapa, dice il Maestro. Amico: abbando-
nati nelle braccia di Dio; ma sul serio, non 
per finta. Conosco persone che - con l'ac-
qua alla gola - mettono alla prova Dio. Si 
fidano a parole ma non si staccano dalla 
riva per prendere il largo. A volte la nostra 
vita è irrequieta e piena di dubbi ma non 
ce ne stacchiamo, invochiamo Dio, senza 
poi lasciargli la possibilità di agire e di sal-
varci; invochiamo Dio, sì, spiegandogli, 
però, cosa deve fare. Vuoi essere discepo-
lo? Metti la tua vita e la tua volontà nelle 
mani del Maestro: davvero, sul serio. Oc-
chio però: normalmente Dio ascolta, spes-
so in maniera così eclatante che ti viene 
da sorridere. L'unico serio rischio della 
preghiera è che Dio ci ascolti, l'unica con-
troindicazione dell'abbandonarsi in Dio è 
che poi rischiamo pericolosamente la san-
tità. Seconda provocazione: siamo servi 
inutili. Cioè il mondo è già salvo, non dob-
biamo salvarlo noi. A noi è chiesto di vive-
re da salvati, a guardare oltre, al di là e al 
di dentro. A noi Gesù chiede di vivere co-
me uomini di fede, a camminare nel no-
stro cammino con un cuore compassione-
vole e gravido di pace, fecondo e acco-
gliente. Con leggerezza. Per il resto lascia-
mo fare a Dio il suo mestiere. (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Educare cristianamente i propri figli 
La scorsa settimana ci siamo trovati assieme al gruppo catechisti e agli accompagnatori 
dei genitori per cominciare a pensare su come sviluppare l’anno. Abbiamo evidenziato 
che se la famiglia non educa cristianamente accompagnando i bambini fin dai primi 
mesi di vita, si verificano due conseguenze: 
 Più crescono, più diventa difficile iniziare ciò a cui non stati abituati fin da piccoli; 
 Non è facile educare senza solidi valori evangelici. 
Se la famiglia non trasmette la fede in Gesù, nessuno potrà farlo al suo posto, tanto 
meno la Parrocchia. 
Le buone abitudini si acquistano fin dai primi mesi di vita, respirando la fede nell’aria di 
casa, imitando l’amore vissuto dai genitori, ripetendo le loro parole di fede, sintonizzan-
dosi con i loro buoni sentimenti cristiani. 
“Tale padre quale il figlio”: nella maggior parte dei casi è proverbio veritiero. 
Tutto parte dall’aver risposto davanti alla comunità SI’ alla domanda fatta il giorno del 
battesimo del proprio figlio: “Cari genitori, chiedendo il Battesimo per i vostri figli, voi vi 
impegnate a educarli nella fede, perché, nell'osservanza dei comandamenti, imparino 
ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa re-
sponsabilità?”. E se questo può creare difficoltà, c’è l’aiuto dei padrini e delle madrine 
che si sono impegnati “ad aiutare i genitori in questo compito così importante”. Se ciò 
non avviene una domanda sorge spontanea è: “ma allora perché avete battezzato vo-
stro/a figlio/a?” E perché vuoi che riceva i Sacramenti?”. 
È arrivato il momento di dire “siate onesti con i vostri figli e con voi stessi” a coloro che 
durante le riunioni dicono sì a tutte le proposte e dopo il Sacramento non si fanno più 
vedere. È arrivato il momento di dire “siate onesti con i vostri figli e con voi stessi” a 
quanti credono che sia la Parrocchia che deve “arrangiarsi” a “fare” diventare i propri 
figli cristiani. È arrivato il momento di dire “siate onesti con i vostri figli e con voi stessi” 
a quanti non si vedono mai a Messa (neanche a Natale o Pasqua), ma poi pretendono 
che gli orari di catechismo debbano andare bene a loro o impongono certe scelte sui 
Sacramenti. È arrivato il momento di dire “siate onesti con i vostri figli e con voi stessi” a 
coloro che chiedono il Battesimo senza mai averli vista ne prima (e ne dopo) la celebra-
zione. E’ arrivato il momento di dire “siate onesti con i vostri figli e con voi stessi” a colo-
ro che danno più importanza a ciò che dice l’allenatore rispetto a ciò che dice il/la cate-
chista. L’essere Comunità cristiana dipende dalle scelte che una persona compie ora, 
per lei e per le persone care. 
Avete mai visto genitori girare con i vestiti che indossavano in terza media? O ragionare 
con la testa che avevano in terza medie? O relazionarsi come al tempo della terza me-
dia?…  Certo che no! Con il tempo si cambia e si matura. Ma questo non sembra avveni-
re per la fede. Molti non sono andati oltre a quanto appreso fino al giorno della loro 
Cresima… E lì si sono fermati con la convinzione di essere arrivati. 

La fede è qualcosa di importante e di cuore, non è solo personale, ma è anche un fatto 
di Comunità. O si è cristiani al 100%, 24 ore su 24 o non lo si è.  Ora non resta che farsi 
“un’esame di coscienza” e fare scelte vere e decisive in base a dove sta il proprio cuore. 
 
Cena di beneficenza pro terremotati a Foza 
Segnaliamo anche l’iniziativa CENA DI BENEFICENZA PRO TERREMOTATI presso 
la palestra di Foza sabato 8 ottobre alle ore 19.30 a seguire musica dal vivo e 
lotteria. Il piatto forte della serata sarà la pasta all’amatriciana. Il ricavato sarà 
consegnato dagli organizzatori direttamente alle vittime del terremoto del 24 
agosto. Info: e prenotazioni Leonardo 3405425716; Igor 3315726006 e Giovanni 
3466758043 
 
Catechisti 2016 
Riunione genitori III media giovedì 13 ottobre ore 20.30 in Sala Bartolomea; ge-
nitori prima Comunione 20 ottobre ore 20.30 a Gallio.  
 
Corso fidanzati 
A novembre comincia il corso vicariale fidanzati. Le coppie che stanno pensan-
do di sposarsi è bene che contattino quanto prima i preti onde evitare di presen-
tarsi poi a chiedere di sposarsi senza aver frequentato il corso. 
  
Coretto di Gallio 

Il Coretto è ripartito ad animare la Santa Messa del sabato sera alle ore 18.00, 
l’invito a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi e genitori. 
 
Comunione agli anziani e ammalati 
Color che avessero piacere che i propri cari, impossibilitati per l’età o la ma-
lattia di venire in Chiesa, ricevano l’Eucaristia e la visita dei sacerdoti sono pre-
gati di comunicarlo in canonica. Lo stesso vale anche per chi si trova in ospeda-
le… Non ha senso lamentarsi che non andiamo a trovare un parente ammalato 
se non ci viene comunicato nulla. 
 
Pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio 
Nell’anno del Giubileo straordinario della Misericordia il papa Francesco ha invi-
tato a prendere a modello due Santi della Misericordia: padre Leopoldo e padre 
Pio. E’ nata così l’idea di un pellegrinaggio dall’8 all’11 novembre a San Giovanni 
Rotondo e Matera. Il programma dettagliato lo trovate affisso alle bacheche 
della Chiesa o potete chiederlo a Enrico Peterlin che si occupa delle iscrizioni. 
Quota di partecipazione 450 euro, al momento dell’iscrizione andranno versati 
150 euro di caparra entro il 9 ottobre. All’andata ci si fermerà a Loreto, al ritorno 
a Lanciano. 


