
 

I n quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e di-

sprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, 

ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto 

quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si bat-

teva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giu-

stificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».  

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; Alberti Attilio, Èlia e 
Germano; Romini Zaninetti e fam.; Amelia Marcolongo e fam. 
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 

 
Lunedì 24 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): Finco Fabrizio, Margherita, Antonio e Car-
la; don Roberto Tura: Pertile Bernardo Nin (ann.), Anna e 
fam.; Mirella Sambugaro e fam.; Lunardon Raffaella, Antonio, 
Alberti Grazioso, e Cappellari Andrea 

 
Martedì 25 ottobre 

ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo; Gobber Wilma 
 

Mercoledì 26 ottobre 
ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Giovedì 27 ottobre 
ore 9.00 (Gallio): Munari Antonio e fam.; Munari Nicolò; Mo-
sele Giovanni (ann.), Rosalia, Mariangela e fam. 

Venerdì 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda, apostoli 

ore 18.00 (Gallio): Lucia Carraro 
 

Sabato 29 ottobre 
ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora e Sartori Cristiano; Rossi Giu-
seppe e genitori; Gianesini Angelo; Finco Mario (casaro); Stona 
Rino, Angelina e Alessandra; Tagliaro Mirella, Gianni e fam.; Perti-
le Santo, Angela e fam 

 
Domenica 30 ottobre 

XXXI Domenica del Tempo ordinario 
ore 9.30 (Foza): Oro Elvira (ann.), Mario e Raffaele; Carpane-
do Ferruccio; Martini Emilio, Maria, Oro Marcella, Lunardi 
Michele; Cappellari Dino (17° ann.) e fam, Chiomento Marco 
e fam., Ennio Verenini 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Rigoni Antonio, Andrea e Zanetti Maria 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Antonio, Flora e Stona Adalia; 
Fattori Ottavina, Lunardi Giuseppe e Gianesini Massimiliano; 
Tagliaro Ivonne, Antonio e Domenica, Valente Mario, Pina e 
Secondo, Lunardi Guido e Diletta; Rossi Giovanna 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Nadia Gheller originaria 
della comunità di Foza. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

«Ogni battezzato e  chiamato alla missione nella Chiesa e su mandato della Chiesa: la missione percio  si fa insieme, non individual-
mente, in comunione con la comunita  ecclesiale e non per propria iniziativa. E se anche c’e  qualcuno che in qualche situazione mol-
to particolare porta avanti la missione evangelizzatrice da solo, egli la compie e dovra  compierla sempre in comunione con la Chie-
sa che lo ha mandato. Infatti, non a caso il Signore Gesu  ha mandato i suoi discepoli in missione a due a due; la testimonianza dei 
cristiani a Cristo ha un carattere soprattutto comunitario. Da qui l’importanza essenziale della presenza di una comunita , anche 
piccola, nel portare avanti la missione»  

Nella nostra Unita  pastorale i 13 ministri straordinari della comunione, con i giusti accorgimenti, hanno ripreso a portare l’Eucaristia agli 
ammalati. Se qualche altro anziano o malato avesse piacere di ricevere la comunione e  sufficiente che avvisi don Federico. Anche nel caso 
di ricoveri o situazioni gravi e  bene che i parenti mi avvisino, così  da poter amministrare il sacramento dell’Unzione degli infermi. 



I Gruppi di discernimento sinodale, accompagnati da un moderatore, sono 
chiamati a confrontarsi su uno dei temi del Sinodo diocesano. Si incontre-

ranno tra ottobre a dicembre 2022, lavorando per tre incontri su tracce predisposte dalla diocesi relative a un tema 
preciso del Sinodo. Lo stile rimane fortemente orientato all’ascolto e allo scambio fraterno, ma il significato 
dell’esperienza avrà ora al centro il DISCERNIMENTO COMUNITARIO, che ruota attorno alla domanda “Cosa 
vuole il Signore dalla Chiesa di Padova?”, accompagnato dall’invocazione allo Spirito e dalla preghiera.  
Il lavoro dei Gruppi di discernimento sara  scandito dalle azioni cardine del discernimento: riconoscere (lo studio del 
tema del Sinodo e del contesto socio culturale in cui si inserisce), interpretare (il tema viene illuminato dalla Parola di 
Dio e dal Magistero della Chiesa), scegliere (elaborare delle proposte che verranno affidate all’Assemblea sinodale per 
rivedere scelte e prassi pastorali della Diocesi). Come ben sappiamo i temi del Sinodo diocesano sono il frutto del per-
corso della Commissione Preparatoria che, dopo aver letto le voci di moltissime persone che in Diocesi, hanno parteci-
pato agli Spazi di dialogo, ha individuato 14 elementi emergenti, tematiche che sono emerse con forza nel contesto so-
ciale, culturale e spirituale che caratterizza il nostro tempo e che sono state comunicate con il pieghevole inviato nelle 
nostre case a inizio estate.  
Per la nostra Unita  pastorale si sono costituiti vari Gruppi di discernimento che hanno tre coloriture: Gruppi di discer-
nimento sinodale costituiti prevalentemente dai membri degli Organismi di comunione, da tutti gli operatori pastora-
li e da chi ha un ruolo o servizio in parrocchia; Gruppi di discernimento sinodale più informali di ambito costituiti 
da persone collegate ad ambiti e ambienti vitali e che si trovano tra di loro per dare “come categoria” un contributo e 
infine due Gruppi di discernimento informale composti da persone con cui si hanno relazioni in via informale 
(vicini di casa, coetanei, giovani e adulti che si conoscono a livello lavorativo, scolastico, sportivo, ricreativo, per espe-
rienze di volontariato...) e da qualche operatore pastorale per partecipare a quest’ultimo e  sufficiente contattare Danie-
la Cavallarin o Loredana Sartori per Gallio e Flora Martini per Foza. 
Un grazie di cuore a quanti si sono resi disponibili per il servizio di moderatori e a coloro che, partecipando, daranno il 
loro contributo alla nuova fisionomia di Chiesa e di comunita  cristiana che andranno a crearsi a fine Sinodo. 

TIPO DI GRUPPO MODERATORE TEMA 
DATA 

PRIMO INCON-
TRO 

Gruppo Giovani Gallio Matteo Munari 
L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: 

le parrocchie e gli altri livelli di comunicazione 
8 novembre 

Genitori II media Gallio 
Elena Volpato 

Sara Finco 
LE FAMIGLIE: 

l’attuale complessità ci interpella 
26 ottobre 

Genitori dei Giovani di Gallio 
Giovanni Finco 
Stefania Rigoni 

LE FAMIGLIE: 
l’attuale complessità ci interpella 

26 ottobre 

Genitori di IV e V  
elementare Gallio 

Sabrina Pertile 
Lucia Rigoni 

Silvia Paccanaro 
Michela Schivo 

LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE:  
l’azione corale di tutta la comunità 

27 ottobre 

Gruppo aperto a tutti 
Loredana Sartori 

Cavallarin Daniela 
EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: 

un arricchimento reciproco 
14 novembre 

Operatori pastorali di Gallio 
Daniela Gianesini 
Oscar Chiomento 

IL BISOGNO DI SPIRITUALITA’:  
una ricerca vitale 

4 novembre 

Genitori della catechesi  
di Sasso 

Monia Rossi 
IL BISOGNO DI SPIRITUALITA’:  

una ricerca vitale 
7 e 28 ottobre,  
18 novembre 

Operatori pastorali  
di Stoccareddo 

Cristina Marini 
IL BISOGNO DI SPIRITUALITA’:  

una ricerca vitale 
11 novembre 

Operatori pastorali di Sasso Daniele Brusamolin 
L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: 

le parrocchie e gli altri livelli di comunicazione 
15 ottobre,  

5 e 26 novembre 

Ministri straordinari  
della Comunione  

dell’Unità pastorale 
Giannino Munari 

LA LITURGIA:  
il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli  

11 novembre 

Operatori pastorali di Gallio Antonella Benetti 
L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI:  

la consapevolezza della dignità battesimale  
17 ottobre 

Operatori pastorali di Foza, 
ma anche aperto a tutti 

Flora Martini 
LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA:  

la gestione ordinaria e straordinaria tra opportunità  
e criticità  

Da decidere 


