
 

 
 

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 ripu-

diare 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. Dunque 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’al-

tra, 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 rimproverarono. 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 bene-

diceva, imponendo le mani su di loro.  

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

 
Il Santo Padre ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il 
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni giorno, durante l’inte-
ro mese mariano di ottobre; e a unirsi così in comunione e in 
penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre 
di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal 
diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi.  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  
Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine Gloriosa e Benedetta 
 
Con questa richiesta di intercessione il Santo Padre chiede ai 
fedeli di tutto il mondo di pregare perché la Santa Madre di 
Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preser-
varla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e ren-
derla allo stesso tempo sempre più consapevole delle colpe, 
degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato e 
impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il 
male non prevalga.  

 
Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosa-
rio durante il mese di ottobre si concluda con la preghiera 
scritta da Leone XIII:  
 

San Michele Arcangelo,  
difendici nella lotta:  

sii il nostro aiuto contro la malvagità  
e le insidie del demonio. 

Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, 
Principe della Milizia Celeste,  

con il potere che ti viene da Dio,  
incatena nell’inferno satana e gli spiriti maligni,  

che si aggirano per il mondo  
per far perdere le anime.  

Amen  



Domenica 7 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Munari Gina e Contri Severino; Ceschi Pie-
tro (Marian); intenzione offerente; Ceschi Guglielmo, Angela, 
Gino e Giorgio 
Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Nico, genitori e fam.; Munari Gio-
vanna e Isidoro 
Ore 15.00 (Sasso): Santa Messa e a seguire processione con 
la Statua della Madonna. Rossi Francesco e Rita; Baù Eros; 
Baù Attilio e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Urbano; Zanon Silvana e Lino; 
Pertile Silvio (ann.) 
 

Lunedì 8 ottobre 
Beata Vergine del Rosario 

Ore 18.00 (Gallio): Pertile Roberto; Longhini Rosalia e def.ti 
fam. Mosele e Longhini 
 

Martedì 9 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 
 
 

Mercoledì 10 ottobre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rossi Metto (ann.) 
 

Giovedì 11 ottobre 
San Giovanni XXIII, papa 

Ore 18.00 (Gallio): Corà Caterina, Carmine e fam. 
 

Venerdì 12 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio):  Pertile Roberto, Fattori Ottavina (classe 
1940) 
 

Sabato 13 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Marco; Sartori Pasquale (10° 
ann.), Rigoni Norma; Lunardi Maria e Mario; Dal Sasso 
Mattea e Stella Riccardo 
 

Domenica 14 settembre 
XXVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Menegatti Severino (3° ann.) e def.ti fam. 
Menegatti e Stona; Carpanedo Ferruccio; Ceschi Roberto 
(ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo) 

Ore 11.00 (Gallio):  Def.ti classe 1932; Tagliaro Marco e 
fam.; Pertile Mario e def.ti fam. Pertile e Rigoni 

Ore 18.00 (Gallio): Alberti Antonio e def.ti fam. Sartori e 
Alberti; Lunardi Marco (Comitato Scala Santa) 
 
 
 
 

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. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

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 13.30 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. 
 

Gruppo missionario vicariale 

C’è la possibilità di scendere in pullman in Cattedrale a Padova per partecipare alla Veglia dell’invio venerdì 12 otto-
bre dove ci saranno anche don Nicola De Guio (ex parroco dell’UP di Canove) e Elisabetta Corà che partiranno per 
l’Etiopia e riceveranno dalle mani del vescovo Claudio la croce missionaria. Quota 12 euro. 
 
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. 
 
Domenica con i catechisti del Vicariato 

Domenica 14 ottobre il Gruppo dei catechisti vicariale si ritrova a Foza per una giornata formativa e di confronto 
con don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio catechistico della Diocesi. Ore 9.30 Santa Messa a Foza; a seguire in-
contro con don Giorgio presso la Casa per ferie “don Tiziano Cappellari”. Alle 12.30 pranzo assieme a tutti i sacerdo-
ti del Vicariato. Ore 14.30 confronto su alcune linee guida da seguire come Vicariato in ambito di catechesi e inizia-
zione cristiana. Info: Daniela Grigiante (referente per la nostra UP). 
 
Gruppo Caritas Gallio 

Le volontarie del Gruppo Caritas di Gallio ringraziano di vero cuore quanti, nei modi più diversi, hanno contribuito 
con entusiasmo alla realizzazione del Mercatino della Solidarietà, in particolare il sig. Carlo per aver messo a dispo-
sizione i locali. 


