
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (17,11-19)  

L ungo il cammino verso Gerusalemme, 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 presentarvi 

ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. 

Uno di loro, vedendosi 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 salvato!».  

Mons. Giampiero Gloder nunzio a Cuba 

Venerdì 11 ottobre è giunta la bella notizia che Papa Francesco ha nominato mons. Giampiero Gloder nunzio apostolico 
a Cuba. Congratulazioni don Giampiero! 

 
Il patronato di Gallio è mio e faccio quello che voglio io! 

Non è certo il mio pensiero! Ma è sicuramente di coloro che puntualmente ogni sera scavalcano la recinzione del 
piazzale della Chiesa (convinti che i gestori del bar non li vedano o che le telecamere del patronato non riprendano 
la scena) e bivaccando di fianco alla Bartolomea riducono il prato a un immondezzaio di carte e mozziconi di siga-
retta… con la convinzione che “intanto lì è buio e nessuno ci vede”. Ogni due/tre giorni, pur essendo presenti i cesti-
ni e i posacenere, bisogna sempre andare a pulire questo schifo! La cosa però che fa più male è che questo letamaio 
venga fatto proprio davanti all’altare e ai tre alberi piantati a ricordo di tre ragazze della comunità mancate prema-
turamente. A questo punto ci si vede costretti a porre degli orari di apertura e di chiusura del luogo che, per quanto 
sia di uso pubblico, è di proprietà privata perché appartenente alla Parrocchia; ma è necessario anche prendere  
provvedimenti di altro genere. E la cosa assurda è che a farlo siano persone “maggiorenni e vaccinate”! 
 
Cifra tonda per il nostro don Valentino! 

Provate a indovinare chi il 16 ottobre compirà 80 anni? Se diciamo: cordiale, sorridente, fotografie, 
simpatia, fantasia… Avrete di sicuro già indovinato! E’ don Valentino! Caro don Valentino, tutte le 
Comunità parrocchiali dell’Unità pastorale ti si stringono attorno augurandoti ogni bene, forza, salute 
ed energia per continuare nel tuo ministero sacerdotale. Che tu possa sempre più conformarti all’im-
magine di Gesù buon Pastore! Per chi vuole potremo fargli gli auguri al termine della Santa Messa 
delle ore 18.00 a Gallio che sarà presieduta dal festeggiato. 

 

Provocati dal Battesimo 
di don Giorgio Bezze, direttore Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi di Padova 

 
Circa un anno fa il vescovo Claudio commissionò al Coordinamento della pastorale cittadina di Padova un’indagine per com-
prendere il rapporto tra il numero dei nati e quello dei battezzati. I dati elaborati, tenendo conto delle persone di altre religio-
ni residenti nel territorio, rivelarono subito uno scarto significativo: non tutte le famiglie chiedevano il Battesimo per il proprio 
figlio e la percentuale media delle 60 parrocchie cittadine era del 24-25%. 
Il dato è sorprendente e, soprattutto, riporta a una riflessione già condivisa nel corso di questi ultimi anni: la fede è sempre 
più una scelta e non la si può più dare per scontata. Oggi «è errato pensare alla fede come presupposto del vivere comune, in 
effetti questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato»[1]. 
Il dato, poi, ci induce a pensare che i bambini non battezzati saranno, negli anni successivi, ragazzi che non frequenteranno il 
cammino di iniziazione cristiana e molto probabilmente si ritroveranno adulti senza aver mai incontrato e conosciuto il Signo-



Domenica 13 ottobre 
XXVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 10.00 (Foza): Ferruccio Carpanedo; Severino Menegatti 
(4° ann.), Celestino Stona, Cecilia Lunardi e fam.; Rino Oro 
Ore 10.00 (Gallio): def.ti Fam. Pertile; Mario Pertile e def.ti 
fam. Pertile e Rigoni; Elio Finco, Gianni e genitori 
Ore 11.00 (Stoccareddo): intenzione offerente; Carlo San-
tangelo, Bruno, Albadora, Concettina Di Pietro 
Ore 18.00 (Gallio): Pasquale Sartori (ann.) e Norma Rigoni; 
Maria Lunardi e Mario; intenzione offerente; Graziano Stella 

 
Lunedì 14 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 

 
Martedì 15 ottobre 

Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): Giuseppe Rigon e Maria; Fortunata Pertile 
e Domenico; Antonio Alberti (ann.) e def.ti fam. Sartori e 
Alberti; Teresa Panzolaro, Antonio e Mariano; Severino Schi-
vo e Rita 

 
Mercoledì 16 ottobre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna) 
 

Giovedì 17 ottobre 
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Giocondo Pertile; Claudio Pertile e fam. 

Venerdì 18 ottobre 
San Luca evangelista 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Sabato 19 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Leone Sartori e Marcolina; Antonietta 
Rossi, Carlo Munari; Mattea Dal Sasso e Riccardo Stella; Fran-
co Alberti e genitori; Roberto Pertile; Rinaldo Forte 

 
Domenica 20 ottobre 

XXIX Domenica del Tempo ordinario 
XCIII Giornata Mondiale Missionaria 

Ore 9.30 (Sasso): 7° Maria Marzullo 
Ore 10.00 (Foza): 7° Claudio Gheller; Antonio, Lilly, Giannico 
Contri; Luigi Contri, Maria, Ada, Giovanni e Gianna Paterno 
Ore 10.00 (Gallio): Augusto, Pietro, Paolo, Antonio, Gelinda 
Cherubin 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Mario Finco, Maria e figli 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Claudio Gheller della 
Comunità di Foza e Maria Marzullo della Comunità di Sasso. 
Li raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo 
per i loro familiari la grazia della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

re. Così, in futuro le comunità cristiane dovranno ripensare ancora ad altri cammini e modalità per poter iniziare alla vita cri-
stiana meno ragazzi e sempre più giovani e adulti. 
Ripensare al Battesimo ricevuto o rifiutato è sempre un’opportunità di crescita per la comunità cristiana, un modo per ricor-
dare che è proprio questo sacramento a esprimere la scelta della fede. Una fede che, pur chiedendo un’adesione personale, 
si innesta in una fede comunitaria. “Io credo” e “Noi crediamo” sono, infatti, due istanze presenti senza contrapposizione o 
contraddizione. Non esiste, in altri termini, un appartenere alla comunità che limiti l’originalità della libera risposta credente. 
Come non esiste un modo proprio di credere se non «dentro ad una professione di fede della Chiesa che si fonda sulla Tradi-
zione che nasce dalla fede degli apostoli ed è attestata dalla Scritture. Cosi chi è chiamato a diventare cristiano non si trova a 
compiere un cammino solitario, ma entra nella comunità ecclesiale, accettando di condividerne la vita e di ricevere i sacra-
menti della fede che comunicano la salvezza operata dalla Pasqua di Gesù»[2]. 
Il Battesimo ci invita, dunque, a prendere coscienza del nostro essere cristiani, dell’essere discepoli alla sequela quotidiana di 
Cristo e soprattutto dell’essere inviati ad annunciare con la vita il regno di Dio. Ci esorta come adulti a vivere la fede in prima 
persona per trasmetterla alle nuove generazioni. Papa Francesco tempo fa, durante le celebrazioni di alcuni battesimi, ebbe a 
ricordare alle famiglie presenti: «…Voglio dirvi una cosa soltanto, che tocca a voi: la trasmissione della fede soltanto può farsi 
in dialetto. Nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna. Poi verranno i catechisti a sviluppare 
questa prima trasmissione, con idee, con le spiegazioni. Ma non dimenticatevi questo: si fa in dialetto, e se manca il dialetto, 
se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell’amore, la trasmissione non è tanto facile, non si potrà fare. Non dimenti-
catevi il vostro cuore: trasmettere la fede, ma farlo con l’amore della casa vostra, della famiglia»[3]. 
Papa Francesco ribadisce ciò che è fondamentale nella dinamica della trasmissione della fede, e quindi perché il dono del 
Battesimo fruttifichi, e cioè che la fede può passare ai piccoli, alle nuove generazioni, solo se è vissuta dai grandi, dagli adulti. 
Molto probabilmente dalla crisi di fede odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. 
«Diverrà piccola e dovrà ripartire dagli inizi. Ripartirà da piccoli gruppi, da una minoranza che rimetterà la fede al centro 
dell’esperienza. Sarà una Chiesa più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico. Sarà povera e diverrà la Chiesa degli 
indigenti. Allora la gente vedrà quel piccolo gregge di credenti come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno come una 
speranza per se stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto»[4]. (don Giorgio Bezze) 
 

[1] Benedetto XVI, Porta Fidei, n°2 
[2] Conferenza Episcopale Italiana, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n° 48 
[3] Francesco, Omelia nella Festa del Battesimo di Gesù, 7 gennaio 2018. 
[4] J. Ratzinger, La teologa nella storia di San Bonaventura, Ed. Porziuncola, Assisi, 1969. 


