
Domenica 9 ottobre 
XXVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Tura Toni e fam 
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; Ghel-
ler Gianluca, Elda e Giuseppe; Ceschi Roberto 
(ann) e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Forte Diletta 
di Lorenzo e Cappelletti Veronica.  
Def.ti Fam. Cerato e Griso: Munari Giovanna 
e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Ruggero e 
fam.; Marini Tullio, Angelo, Placida 
Ore 14.30 (Sasso): Santa Messa e processio-
ne in onore della Madonna del Rosario. Baù 
Enrica; Baù Maria, Rossi Francesco 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovan-
ni; Rossi Giacomo (ann.); Zanon Silvana; Che-
rubin Angela (trig.) 

 
Lunedì 10 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Valente Milena e def.ti 
classe 1942 
 

Martedì 11 ottobre 
San Giovanni XXIII, papa 

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

 
Mercoledì 12 ottobre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Cherubin Angela, 
fratelli e Vittorina; Schivo Severino (ann.) 

 
Giovedì 13 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Sartori Pasquale (ann.), 
Rigoni Norma; Rossi Bernardino; Lunardi Ma-
ria e Mario 
 

Venerdì 14 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Bice e Albano; Valente 
Milena (Mutuo Soccorso) 
 

Sabato 15 ottobre 
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Foza):  
Ore 18.00 (Gallio): don Pietro Munari e geni-
tori; Alberti Antonio; Panzolato Teresa, Anto-
nio, Mariano; Finco Mario, Maria, figli, Cunico 
Domenico 
 

Domenica 16 ottobre 
XIX Domenica del Tempo ordinario  

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente; Rigon 
Giuseppe e Maria; Pertile Fortunato e Dome-
nico 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Gianluca, Elda e Giu-
seppe; Contri Luigi, Maria, Ada, Giovanni, 
Lucia e def.ti Fam. Contri e Marcolongo; Me-
negatti Severino (1° ann.) e fam, Stona Cele-
stino e fam.; Carpanedo Ferruccio 
Ore 9.30 (Sasso):  
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti Fam. Cerato e Griso 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Adelino, 
Gabriele, Baù Florinda e Urbano 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Nicolò e fam.; 
Tagliaro Antonio, Lunardi Maria, Alberti Atti-
lio e fam.; Carlesso Luciano (trig.) 
 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 
Sarà recitato tutti i giorni alle 20.30 

nella Chiesetta delle Grazie 
 
 

Serata K 
Torna l’appuntamento più atteso dai chieri-
chetti e dai coretti! Prossimo appuntamento 
sabato 22 ottobre dopo la S. Messa delle 
18.00. Iscrizioni in bar del patronato entro 
giovedì 20. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (17,11-19) 
 

L 
ungo il cammino verso Geru-

salemme, 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 presen-

tarvi ai sacerdoti». E mentre essi anda-

vano, furono purificati. Uno di loro, ve-

dendosi 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 sal-

vato!».  

Essere guariti non significa essere salvati. I 
nove ingrati sono la perfetta icona di un 
cristianesimo molto diffuso, che ricorre a 
Dio come ad un potente guaritore da in-
vocare nei momenti di difficoltà. I nove 
sono guariti: hanno ottenuto ciò che chie-
devano, ma non sono salvati. Rimasti 
chiusi nella loro parziale e distorta visione 
di Dio, guariti dalla lebbra sulla pelle, non 
vedono neppure la lebbra che hanno nel 
cuore. Il Dio che hanno invocato è il Dio 
dei rimedi impossibili, non il Tempio in cui 
abitare, il Potente da corrompere e con-
vincere, non il Dio che, nella guarigione, 
testimonia che è arrivato il tempo messia-
nico. Che triste idea di Dio hanno questi 
lebbrosi! Una visione della fede supersti-
ziosa e magica, che accusa Dio delle no-
stre malattie, che mette Dio alla sbarra, 
accusandolo. La malattia e la morte ricor-
dano al nostro mondo contemporaneo, 
perso nel delirio di onnipotenza, che sia-
mo creature fragili, che, come gli alberi e 
gli uccelli del cielo, viviamo la nostra vita 
come un soffio, che il nostro corpo è mor-
tale. Davanti alla sofferenza, come i due 
ladroni sulla croce, possiamo bestemmia-
re Dio accusandolo di indifferenza. O ac-
corgerci che sta morendo accanto a noi. 
Cadere nella disperazione. O cadere ai 
piedi della croce.                              (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Occasioni quotidiane per incontrare Gesù 
“D’accordo! Quando mangiate o bevete o quando fate qualsiasi altra cosa, fate tutto 
per la gloria di Dio” (1Cor 10,31) 
Appendete in casa un crocifisso, collocate una statuina della Vergine Maria o di un san-
to popolare (S. Francesco, S. Antonio, S. Giovanni Bosco…) o altri segni cristiani: daran-
no un’identità precisa alla vostra abitazione. Quando passate davanti ad essi, fermatevi 
un attimo con i vostri figli o nipoti, raccontando ciò che rappresenta e il valore che ha 
per voi. Non è vero che non capiscono. 
Partecipate come famiglia a un matrimonio in chiesa, a un battesimo, a un funerale? 
Andate a trovare un amico o un parente a casa o in un luogo di cura perché ammalato? 
Prima di farlo, spiegate al figlio «perché» lo incontrate e che cosa esprime la vostra visi-
ta. «In molte occasioni, noi incontriamo Gesù e vediamo la sua presenza accanto a chi 
soffre. Altre volte lo incontriamo nella preghiera, nell’amore, nella vita che nasce. Dove 
c’è amore, c’è Gesù». Se non comprende subito, lo capirà poco per volta. 
Quando ci spostiamo lungo il nostro Altopiano, magari durante una passeggiate, mo-
strate al bambino qualcosa di bello. Un fiore un tramonto, un bel panorama. «Da dove 
vengono tutte queste bellezze? Perché il Signore le regala a noi ogni giorno? È la bellez-
za di Gesù che si manifesta a noi proprio ogni giorno. Gesù assomiglia a Dio, la bellezza 
più grande del mondo. La bellezza di Gesù si riflette nella bellezza delle persone e dell’u-
niverso». 
Se passate per le vicinanze della Chiesa, accendete insieme a vostro figlio una candela, 
suggeritegli e dite con lui a voce alta una preghiera semplice, fatta di piccole frasi, indi-
categli il tabernacolo, richiamando la presenza di Gesù. «Quando i cristiani si radunano 
per la Messa, Gesù si manifesta a loro e dopo la celebrazione conserviamo il pane con-
sacrato nel tabernacolo per averlo sempre con noi». 
Parlategli di Gesù, qualcuno afferma che i bambini piccoli non sono in grado di capire 
discorsi astratti. Per questo dovete riferirvi proprio a Gesù, figura reale e concreta. 
Esprimete sempre la gioia di essere cristiani, anzi 
imparate a parlarne in presenza di vostro figlio. 
Anche se nel mondo ci sono tante persone che 
hanno fatto scelte diverse: «Ognuno segue la sua 
fede, tutti insieme rendiamo migliore il mondo». 
“Si tratta di collegare il messaggio del testo biblico 
con una situazione umana, con qualcosa che essi [i 
bambini] vivono, con un’esperienza che ha biso-
gno della luce della Parola”. (Papa Francesco, en-
ciclica Evangelii Gaudium, n. 154) 
 

Catechesi 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 
Giovedì 3 novembre comincia il corso vicariale fidanzati. Le coppie che stanno 
pensando di sposarsi è bene che passino in canonica ritirare il dépliant con tutte 
le date degli incontri. 
 

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. All’andata ci si fermerà a Loreto, al ritorno a Lanciano. 
 

Consiglio pastorale unitario e per la gestione economica 
Domenica 16 ottobre dalle 14.30 alle 17.45 in Sala Bartolomea sarà con noi 
don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale, con il quale comincere-
mo a impostare una riflessione sull’Unità pastorale secondo le direttive del ve-
scovo Claudio. Un cammino che a breve porterà a degli importanti cambiamenti 
che aiuteranno ognuna delle quattro Comunità parrocchiali a vivere ed esprime-
re al meglio e coerentemente la propria fede in Cristo Gesù. 
 

Parrocchia e web 
Vuoi ricevere il foglietto settimanale? Invia una mail all’indirizzo di posta elettro-
nica: parrocchiadigallio@gmail.com; oppure lo puoi scaricare dal sito dell’Unità 
pastorale www.upgallio.it; ogni settimana nel sito troverai approfondimenti e 
notizie non solo delle nostre quattro Comunità cristiane, ma anche della Chiesa 
diocesana e del mondo. 
 

Corso catechisti: Si può fare 
Nei giorni 15 e 16 ottobre a Villa Giovanna ci sarà il corso base di formazione 
per lavorare sui contenuti fondamentali per comprendere il nuovo cammino di 
iniziazione cristiana, proposto dall’Ufficio catechesi diocesano. Ci saranno tre 
laboratori: 1° "la struttura e la logica del cammino"; 2° "lavorare in equipe”; 3° 
"costruire un incontro". La quota di partecipazione è di € 10  
 

Gruppo Giovanissimi 
Ricomincia il gruppo Giovanissimi per i ragazzi di I e II superiore mercoledì 12 
ottobre alle ore 19.30 in Sala Bartolomea, portare 2 euro per la cena assieme.  


