
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.); Finco Cate-
rino (ann.), Lucia, Elio e Gianni 

 
Lunedì 17 ottobre 

Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo, Lunardi 
Rinaldo (ann.) e fam.; Munari Pietro e Giusep-
pe 
 

Martedì 18 ottobre 
San Luca evangelista 

Un anno fa il nostro vescovo Claudio cominciava 
il suo ministero episcopale nella nostra Diocesi 

Ore 10.30 (Foza): Santa Messa al monumen-
to in ricordo dell’eccidio di Foza 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Antonia e fam. 

 
Mercoledì 19 ottobre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rossi Antonietta, 
Munari Carlo; Munari Pietro, Gianesini Anna 
(1° ann.); Gavassa Livio e Bordon Rosina 

 
Giovedì 20 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Silvia, Lisa e Roberta; 
Schivo Pietro, Maria e nipoti 
 

Venerdì 21 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Flora 
 

Sabato 22 ottobre 
San Giovanni Paolo II, papa 

Ore 18.00 (Foza): Rodeghiero Amedeo, Lob-
bia Caterina e Antonietta, Contri Severino e 
def.ti Fam. Contri e Costeltar 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Libero (3° ann.); 
Alberti Antonio e def.ti Fam. Sartori e Alberti; 
Finco Mario, Maria, figli, Cunico Domenico; 
Pompele Marcello, Ronzani Maddalena; Pom-
pele Mario e genitori 
 

Domenica 23 ottobre 
XXX Domenica del Tempo ordinario 
XC Giornata Missionaria Mondiale 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente; Sar-
tori Cristiano, Tura Giacomo 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Attilio; Gheller Gian-
luca, Elda e Giuseppe 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Baù 
Ambra di Mauro e Rossi Giada 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Gianfranco; 
Gianesini Nicolò, Antonio e Rigon Rosa 
 
 

 
Pulizie Chiesa di Gallio 

mercoledì 26 ottobre alle ore 14.30 
 
 
 

 

Gruppo Caritas 
Martedì 25 ottobre ore 18.30 riunione e a 
seguire un momento di convivialità assieme. 
Esprimiamo il nostro più sentito GRAZIE al 
Sig. Carlo e a tutte le volontarie per la buona 
riuscita del Mercatino della Solidarietà. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (18, 1-8) 
 

I n quel tempo, Gesù diceva ai suoi 

discepoli una parabola sulla necessi-

tà di pregare sempre, senza stan-

carsi mai: «In una città viveva un 

giudice, che non temeva Dio né aveva 

riguardo per alcuno. In quella città c’era 

anche una vedova, 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 fa-

stidio, 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?»  

Gesù tornerà, lo sappiamo, nella pie-
nezza dei tempi, quando ogni uomo 
avrà sentito annunciare il Vangelo di 
Cristo. Verrà per completare il lavoro. 
A meno che il lavoro non sia fermo, 
paralizzato dall'incompetenza delle 
maestranze, dalla polemica dei ricorsi, 
dall'egoismo del particolarismo, dal 
litigio degli operai. Ci sarà ancora fe-
de? Non dice: "Ci sarà ancora un'orga-
nizzazione ecclesiale? Una vita etica 
derivante dal cristianesimo? Delle bel-
le e buone opere sociali?" Non chiede: 
"La gente andrà a Messa, i cristiani 
saranno ancora visibili, professeranno 
ancora i valori del vangelo?". La fede 
chiede il Signore. Non l'efficacia, non 
l'organizzazione, non la coerenza, non 
la struttura. Tutte cose essenziali. Se 
portano e coltivano la fede. Ma inutili 
e pericolose, se autoreferenziali, se 
auto-celebrative. Altrimenti rischiamo 
di confondere i piani, di lasciare che le 
cose penultime e terzultime prendano 
il posto delle cose prime. La nostra 
Chiesa sta attraversando un momento 
di grande tribolazione, di riforma e 
conversione necessaria per restare 
fedele al Signore. Coltiviamo la fede, 
prima di ogni altra cosa. Anche nella 
Chiesa.                                    (Paolo Curtaz) 

 

 
 



La preghiera cristiana in famiglia 
“Gesù prega così: «Padre, fa che tutti siano una cosa sola come tu, Padre, sei in me e io 
in te»” (Gv 17,21) 
La fede cristiana è soprattutto una relazione con Gesù, il Figlio di Dio. Aiutare un bambi-
no a crescere nella fede è favorire la sua relazione con Gesù che lo ama e lo accompa-
gna ogni giorno. La preghiera apre il cuore all’incontro con Lui. 
Nella propria casa si può creare un angolo per la preghiera: una Bibbia aperta, un lume 
acceso e un vasetto di fiori  freschi, o una statuina o un’icona. Fermatevi lì davanti una 
volta al giorno per fare una breve preghiera assieme. Il proprio figlio può rispondere 
con una breve invocazione: “Gesù, grazie” oppure “Aiutaci, Gesù” o altre simili. 
Rendere attivo il bambino nella preghiera: accendere il lumino, cambiare i fiori nel va-
setto, fare il segno della croce all’inizio e alla fine. Più grande, scriverà un biglietto con 
una preghiera personale  o leggerà alcune righe del Vangelo. 
Quando ci si siede a tavola, prima di mangiare si può formulare una preghiera di be-
nedizione. Presa l’abitudine, sarà il figlio stesso a chiederla se voi la dimenticate. All’ini-
zio è bene siano i genitori a formularla, più avanti fatela inventare da vostro figlio. 
Quando mettete a letto il bambino e gli rimboccate le coperte, lasciategli un pensiero; 
ricordate le azioni buone fatte durante il giorno o la scelta da fare il giorno dopo. Un 
segno di croce, un Padre nostro, un Ave Maria un Angelo di Dio e la benedizione di 
mamma e papà sigillano la giornata, prima di spegnere la luce. 
Con i più piccoli si può cominciare con parole semplici; “Ti amo, Gesù; Gesù tu sei con 
me”, mentre guardiamo il crocifisso. A mano a mano che crescono, potete suggerire 
loro di parlare liberamente con Dio, nostro Padre: in Lui imparano ad avere confidenza, 
senza paura. 
Molte volte accade che, soprattutto i nonni, insegnino a mandare un bacio alla statua 
della Madonna o di un altro Santo, ben venga questo gesto d’affetto, ancor meglio se 
accompagnato da “non salutiamo la statua, ma la Mamma di Gesù che la statua ci aiuta 
a vedere”. 
Con i più grandi potete attingere la preghiera dalla Bibbia. Ci sono Salmi molto belli: “Il 
Signore è il mio pastore” (Sal 23); “Il Signore è mia luce e mia salvezza” (Sal 27); 
“Benedici il Signore, anima mia” (Sal 103); “Alzo gli occhi verso i monti” (Sal 121); “Se il 
Signore non costruisce la casa” (Sal 127); “Dal profondo a te grido, o Signore” (Sal 130); 
“Loda il Signore, anima mia” (Sal 146); “Lodate il Signore” (Sal 148). Alcune belle pre-
ghiere sono soprattutto nel Vangelo: “Signore, fa che io veda!”, “Gesù, maestro, abbi 
pietà di noi”, “Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo Regno”, “Padre, non la mia 
ma la tua volontà si faccia”; “Signore, salvami”; “Gesù, tu sei la mia vita”. 
I bambini hanno il diritto di essere aiutati a pregare. È importante pregare insieme a 
loro; ancora più importante è che i bambini vedano gli adulti pregare. 

Catechesi 2016 
Genitori prima Comunione 20 ottobre ore 20.30 a Gallio, genitori I media venerdì 
21 ottobre ore 20.30 a Gallio. Genitori IV elementare martedì 18 ore 20.30 a Gallio; 
genitori II media giovedì 27 ottobre. 
 

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

Giornata Missionaria Mondiale 

«Tutti noi abbiamo coltivato sentimenti di inimicizia verso qualcuno o abbia-
mo qualcuno che ci perseguita, queste cose succedono dovunque, anche nei 
monasteri, anche nelle famiglie più cristiane». La voce del vescovo Claudio 
Cipolla, è calda, è un abbraccio profondo. Sull’altare, circondato dal popolo 
dei missionari padovani, quelli che sono tornati e quelli pronti a partire, il ve-
scovo guarda tutti con gentilezza, anche se pronuncia parole importanti. 
«Siamo tutti peccatori», continua, «può darsi che abbiamo odiato. Non basta 
trasferirsi in un altro Paese per sfuggire al male perché si trasferisce con noi. 
Abbiamo bisogno di essere accolti, di essere perdonati. Desideriamo che qual-
cuno ci porga un mano ed è questo che fa il missionario: porge una mano. Si 
può essere anche missionari a casa», spiega il vescovo, «semplicemente facen-
do il primo passo. Andando verso l’altro che ci ha fatto del male. Per chi resta, 
sappia che anche a Padova c’è bisogno di accoglienza e di amore».  
Ricordiamo che giovedì 20 ottobre alle ore 20.30 nella Chiesa di San Rocco 
ad Asiago ci sarà l’Adorazione vicariale dove pregheremo in modo particola-
re per le Missioni. Lunedì 24 ottobre a Villa Giovanna ore 20.30 Veglia di 
preghiera per le Missioni e i missionari martiri. 
 

Giornata di spiritualità per i catechisti 
Il Gruppo catechisti vicariale ha organizzato per domenica 30 ottobre una giornata 
di Ritiro Spirituale per i catechisti a Casa Madonnina di Fiesso d’Artico (VE). Si scen-
derà in pullman e gli orari di partenza dalle varie parrocchie saranno resi noti suc-
cessivamente, l’orario di arrivo a Casa Madonnina è previsto per le ore 09.30 si ter-
minerà alle 17.30.  Il costo è di € 10,00 da versare all’iscrizione. Le iscrizioni alle re-
ferenti parrocchiali della catechesi parrocchiali.  
 

Corso fidanzati 
Giovedì 3 novembre comincia il corso vicariale fidanzati. Le coppie che stan-
no pensando di sposarsi è bene che passino in canonica ritirare il dépliant con 
tutte le date degli incontri. Stiamo pensando di creare un cammino dell’UP 
con incontri tra noi… Nel prossimo bollettino vi sapremo dire con precisione. 


