
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (21,28-32) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due 

figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma 

poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei 

due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni 

infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 

creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli».  

I Santi Angeli custodi 

Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Pie-
tro in carcere viene liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli vedono sempre il volto del Padre 
che sta nei Cieli. Figure celesti presenti nell'universo religioso e culturale della Bibbia - così come di molte religioni antiche - 
e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l'origine del 
proprio nome nel vocabolo greco anghelos (=messaggero). Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona 
inviata per svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel 
Nuovo Testamento e 300 nell'Antico Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerar-
chie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli.  
Specifici episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, indicano la presenza degli Angeli: la lotta con l’angelo di Giacobbe 
(Genesi 32,25-29); la scala percorsa dagli angeli, sognata da Giacobbe (Genesi 28,12); i tre angeli ospiti di Abramo (Genesi, 
18); l’intervento dell’angelo che ferma la mano di Abramo che sta per sacrificare Isacco; l’angelo che porta il cibo al profeta 
Elia nel deserto. L’annuncio ai pastori della nascita di Cristo; l’angelo che compare in sogno a Giuseppe, suggerendogli di 
fuggire con Maria e il Bambino; gli angeli che adorano e servono Gesù dopo le tentazioni nel deserto; l’angelo che annun-
ciò alla Maddalena e alle altre donne, la resurrezione di Cristo; la liberazione di S. Pietro, dal carcere e dalle catene a Roma; 
senza dimenticare la cosmica e celeste simbologia angelica dell’Apocalisse di S. Giovanni Evangelista.  
La memoria dei Santi Angeli si celebra dal 1670 il 2 ottobre, data fissata da papa Clemente X (1670-1676); la Chiesa Orto-
dossa li celebra l’11 gennaio. Ma chi sono gli Angeli e che rapporto hanno nella storia del genere umano? Prima di tutto 
l’esistenza degli Angeli è un dogma di fede, definito più volte dalla Chiesa (Simbolo Niceno, Simbolo Costantinopolitano, IV 
Concilio Lateranense (1215), Concilio Vaticano I (1869-70)).  
La creazione degli angeli è affermata implicitamente almeno in un passo del Vecchio Testamento, dove al Salmo 148 (Lode 
cosmica), essi sono invitati con le altre creature del cielo e della terra a benedire il Signore: “Lodate il Signore dai cieli, loda-
telo nell’alto dei cieli. Lodatelo, voi tutti suoi angeli, lodatelo, voi tutte sue schiere… Lodino tutti il nome del Signore, perché 
al suo comando ogni cosa è stata creata”. Nel nuovo Testamento (Col 1,16) si dice: “per mezzo di Cristo sono state create 
tutte le cose nei cieli e sulla terra”. Quindi anche gli angeli sono stati creati. 
L’Angelo Custode, l’esistenza di un angelo per ogni uomo, che lo guida, lo protegge, dalla nascita fino alla morte, è citata 
nel Libro di Giobbe, ma anche dallo stesso Gesù, nel Vangelo di Matteo. La Sacra Scrittura parla di altri compiti esercitati 
dagli angeli, come quello di offrire a Dio le nostre preghiere e sacrifici, oltre quello di accompagnare l’uomo nella via del 
bene. 
E' infatti verità di fede che ogni cristiano, dal Battesimo, riceve il proprio Angiolo Custode, che lo accompagna, lo ispira e lo 
guida, per tutta la vita, fino alla morte, esemplare perfetto della condotta che si dovrebbe tenere nei riguardi di Dio e degli 
uomini. L'Angiolo Custode è dunque il luminoso specchio sul quale ogni cristiano dovrebbe riflettere la propria condotta 
giornaliera.  
 

LA FESTA DEI NONNI 
Lunedì 2 ottobre la Chiesa ricorda i Santi Angeli custodi.  

Invitiamo in modo particolare i nonni alla Santa Messa delle ore 18.00 in Chiesa assieme ai loro nipoti.  
Al termine ci sarà una benedizione particolare per i nipoti e anche per tutti i nonni. 
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Domenica 1 ottobre 
XXVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni, Toni e fam; Dalla Bona Lino 
e fam. 
Ore 9.30 (Foza):  Alberti Attilio e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Anita; Baù Enrica (4° ann.) e Angelo 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Bice (ann.), Giuseppe, Caterino 
e Sergio 
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Mara e fam. 
 

Lunedì 2 ottobre 
Santi Angeli custodi 

Ore 18.00 (Gallio): Crestani Giobatta e genitori 

 
Martedì 3 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio) 

 
Mercoledì 4 ottobre 

San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Finco Angelina e fam. 

 
Giovedì 5 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria e 
Aloise, Rossi Maria Kobler e Arnold; Gianesini Armando; Perti-
le Silvio (ann.) 

 

Venerdì 6 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Angelo, Bruno e fam. 
 

Sabato 7 ottobre 
Santa Giustina, vergine e martire 

Ore 11.00 (Sasso): 50° di matrimonio di Parise Renzo e Baù Gra-
ziella 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Urbano; Tagliaro Anna Rita e fam. Ta-
gliaro e Forte; Rosàlia, Giovanni, Mariangela e def.ti Fam. Mosele 
 

Domenica 8 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Dalla Bona Mario e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Antonio, Giovanna, Cristiano e Ivana; 
Ceschi Roberto (ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Al termine della S. Messa processione con 
la Statua della Madonna. 
Ore 11.00 (Gallio):  Munari Giovanna (ann.) e Isidoro 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Baù Artemio 
Ore 18.00 (Gallio): Zanon Silvana; Cherubin Maria, Feder 
Gelindo 

 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Baù Artemio della Comu-
nità di Stoccareddo, lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

 

Un nuovo collaboratore nella nostra Unità pastorale: benvenuto Don Loris! 

Il vescovo Claudio venerdì 22 settembre ha nominato don Loris Zamarco collaboratore per la nostra Unità Pastorale. 
Don Loris, classe 1944, è stato fino a pochi mesi fa arciprete di Santa Maria di Non ed ora è giunto il tempo del riposo. 
Questo suo nuovo compito principale, non esclude comunque la possibilità di dare il suo aiuto altrove, secondo le ne-
cessità che di volta in volta si andranno concretizzando in quanto sappiamo bene che la situazione nel nostro Altopiano 
è in evoluzione… Accogliamo con gioia don Loris (vive in una casa di sua proprietà nei pressi del Sacello a Gallio) e un 
po’ alla volta lo impareremo a conoscere. Inizia così per lui una nuova stagione della vita, non più responsabile diretta-
mente di una comunità, ma collaboratore. Chiediamo fin d’ora di non cominciare a pretendere la sua presenza ovun-
que “visto che ora siete in tre preti”, proprio per aiutarlo anche a ridisegnare il vissuto personale. Don Enrico che, gra-
zie a Dio, resterà con noi anche quest’anno pastorale sarà a Padova dal lunedì al giovedì per completare gli studi in 
Teologia pastorale, quindi la sua disponibilità si viene molto a ridurre. 
 

Corso fidanzati 2017 

Per coloro che sono intenzionati a frequentare il corso fidanzati vicariale, fare riferimento a don Federico che ha i mo-
duli di iscrizione, perché il corso comincia giovedì 9 novembre in patronato ad Asiago. 
 

Anniversari di matrimonio 

Sabato 21 ottobre celebreremo gli anniversari di matrimonio durante la Santa Messa delle ore 18.00 a Gallio, sono 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 il Ristorante La Casara. Perché il tutto sia bene organizzato invitiamo le 
coppie a iscriversi in canonica entro e non oltre giovedì 19 ottobre versando la quota di 25 euro a persona. 
 

Madonna del Rosario 

Con decreto del 22 novembre 2006 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso che la me-
moria liturgica di Santa Giustina, vergine e martire sia celebrata, nella Diocesi di Padova, il giorno 7 ottobre - data in cui la Mar-
tire è iscritta nel Martirologium Romanum - con grado di festa (in ragione dell’antichità e rilevanza del culto di questa proto-
martire patavina) e che la memoria della Beata V. Maria del Rosario venga trasferita al giorno 8 ottobre. Se il giorno 8 ottobre 
cade di domenica, come quest’anno, la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario viene trasferita al giorno 10 ottobre. 
 

Serata K 

Sabato 7 ottobre dopo la Santa Messa delle ore 18.00 per tutti i chierichetti dell’UP. Iscrizioni entro giovedì 5 ottobre. 


