
 

I n quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In 

una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedo-

va, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli non volle; 

ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 

fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che 

dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse 

aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 

sulla terra?».  

Domenica 16 ottobre 
XXIX Domenica del Tempo ordinario 

ore 9.30 (Foza): Contri Luigi, Maria, Ada, Giovanni e fam.; 
Menegatti Severino (7° ann.), Stona Ambrosina e fam.; Ceschi 
Roberto (ann.) e fam.; Carpanedo Ferruccio;  
ore 9.30 (Sasso): Baù Arcangelo, Rossi Maria 
ore 11.00 (Gallio): Munari Rolando; Munari Giovanna (ann.) 
e Isidoro e def.ti fam. Munari; Pertile Claudio e fam.; Gloder 
Urbano 
ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Samuele Schivo di Massimi-
liano e Giada Bassan 
ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Tullio e fam. 
ore 18.00 (Gallio): Finco Mario (casaro) 

 
Lunedì 17 ottobre 

Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
ore 18.00 (Gallio): Mariano Rossi; Pertile Giocondo; Silvana 
Sambugaro 

 

Martedì 18 ottobre 
San Luca, evangelista 

ore 18.00 (Gallio): Gianesini Nicolò (2° ann.), Stefano, Anto-
nia e fam. 
Ore 20.30 (S. Rocco ad Asiago): Santa Messe per le missioni 
presieduta da don Nicola De Guio missionario fidei donum in 
Etiopia 

 
Mercoledì 19 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari Carlo; Pertile 
Roberto; Pietro Munari (trig.); Andrea Cappellari 

Giovedì 20 ottobre 
ore 9.00 (Gallio): per la comunità 

 
Venerdì 21 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Sabato 22 ottobre 
ore 18.00 (Gallio): Finco Mario (casaro); Rossi Libero e def.ti fam. 
Rossi e Rigoni; Pertile Nicola; Pino Finco, Munari Maria e figli 

 
Domenica 23 ottobre 

XXX Domenica del Tempo ordinario 
XCVI Giornata Missionaria Mondiale 

ore 9.30 (Foza): Alberti Antonio, Assunta e fam., don Tiziano; 
Lunardi Domenico (ann.), Giuseppina e def.ti fam. Lunardi, 
Alberti e Lazzarotto; Emanuelli Remo; Menegatti Marcello, 
Benedetto, Contri Maria, Velardi Valeria 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
ore 11.00 (Stoccareddo): Consegna del Credo ai bambini e 
ragazzi del cammino di iniziazione cristiana 
ore 18.00 (Gallio): per la comunità 

 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Ferruccio Sansoni della co-
munità 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 

Per genitori dei bambini di I-III elementare stiamo organizzando alcuni incontri per spiegare assieme il cammino 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, 
educare alla fede i nostri ragazzi. Questo implica che ogni bambino o ragazzo e  chiamato a vivere il suo percorso all’interno della 
sua comunita . 

Anche quest’anno, come comunita  cristiane del vicariato siamo chiamati a pregare per le Missioni nel mondo. Lo faremo con la 
Santa Messa alle ore 20.30 nella Chiesa di San Rocco, presieduta da don Nicola De Guio missionario fidei donum in Etio-
pia. Quanto raccolto sara  devoluto all’acquisto di un pullmino per le attivita  nell’esteso terreno della missione etiope. 


