
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (10,35-45)  

I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo 

che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 

risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel 

battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, an-

che voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia de-

stra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e 

disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro 

capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi 

vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, 

ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».  

Celebrazioni di Tutti i Santi e Commemorazione dei Fedeli defunti 

Quest’anno assieme al Consiglio pastorale unitario si è pensato di garantire in tutte le Comuni-
tà la Celebrazione Eucaristica nella Solennità di Tutti i Santi e a seguire la processione in cimite-
ro con la benedizione delle tombe (Sasso e Foza ore 9.30; Gallio e Stoccareddo ore 11.00). 
Mentre il 2 novembre, Commemorazione di tutti i Fedeli defunti, verrà celebrata, come tutti i 
giorni, la Santa Messa alle ore 18.00 a Gallio (in questo giorno non si applicano ufficiature per-
sonali, in quanto vengono ricordati tutti i fedeli defunti), mentre ogni Comunità cristiana si 
organizzerà per preparare e vivere un momento di preghiera nel proprio Cimitero negli orari e 
nei modi più convenienti senza la presenza del sacerdote. 

“Non uccidere” secondo Gesù 

[…] Nella Bibbia, all’inizio, si legge quella frase terribile uscita dalla bocca del primo omicida, Caino, dopo che il Si-
gnore gli chiede dove sia suo fratello. Caino risponde: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratel-
lo?» (Gen 4,9).Così parlano gli assassini: “non mi riguarda”, “sono fatti tuoi”, e cose simili. Proviamo a rispondere a 
questa domanda: siamo noi i custodi dei nostri fratelli? Sì che lo siamo! Siamo custodi gli uni degli altri! E questa è 
la strada della vita, è la strada della non uccisione. La vita umana ha bisogno di amore. E qual è l’amore autentico? 
E’ quello che Cristo ci ha mostrato, cioè la misericordia. L’amore di cui non possiamo fare a meno è quello che per-
dona, che accoglie chi ci ha fatto del male. Nessuno di noi può sopravvivere senza misericordia, tutti abbiamo biso-
gno del perdono. Quindi, se uccidere significa distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno, allora non uccide-
re vorrà dire curare, valorizzare, includere. E anche perdonare. Nessuno si può illudere pensando: “Sono a posto 
perché non faccio niente di male”. Un minerale o una pianta hanno questo tipo di esistenza, invece un uomo no. 
Una persona - un uomo o una donna - no. A un uomo o a una donna è richiesto di più. C’è del bene da fare, prepa-
rato per ognuno di noi, ciascuno il suo, che ci rende noi stessi fino in fondo. “Non uccidere” è un appello all’amore e 
alla misericordia, è una chiamata a vivere secondo il Signore Gesù, che ha dato la vita per noi e per noi è risorto. 
Una volta abbiamo ripetuto tutti insieme, qui in Piazza, una frase di un Santo su questo. Forse ci aiuterà: “Non fare 
del male è cosa buona. Ma non fare del bene non è buono”. Sempre dobbiamo fare del bene. Andare oltre. Lui, il 
Signore, che incarnandosi ha santificato la nostra esistenza; Lui, che col suo sangue l’ha resa inestimabile; Lui, 
«l’autore della vita» (At 3,15), grazie al quale ognuno è un regalo del Padre. In Lui, nel suo amore più forte della 
morte, e per la potenza dello Spirito che il Padre ci dona, possiamo accogliere la Parola «Non uccidere» come l’ap-
pello più importante ed essenziale: cioè non uccidere significa una chiamata all’amore.  

(Dalla catechesi di Papa Francesco, Piazza San Pietro 17 ottobre 2018) 



Domenica 21 ottobre 
XXIX Domenica del Tempo ordinario 
XCII Giornata Missionaria Mondiale 

Ore 9.30 (Foza): 7° di Chiomento Claudio, Alberti Franco e 
Oro Rino; Contri Luigi, Maria, Ada, Giovanni, Lucia e fam.; 
Cappellari Antonio (Pastor) e fam.; Marcolongo Severina e 
fratelli; Alberti Attilio e fam.; Cappellari Giovanni e fratelli 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Felice e Olga (ann.); Rossi Anita 
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Luisa e Munari Pietro 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Flora; Ronzani Maddalena e 
fam. 
 

Lunedì 22 ottobre 
San Giovanni Paolo II, papa 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Libero (5° ann.) e Mariateresa; Fin-
co Donato, Lorenzo e Giovannina 
 

Martedì 23 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Giacomo; Sartori Cristian; Pertile 
Roberto, Fattori Ottavina; Fattori Adriano e fam 
 

Mercoledì 24 ottobre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): don Roberto Tura; Rigoni Norma 
(5° ann.) e Sartori Pasquale; Pertile Bernardo-Nin (ann.), An-
na e fam. 
 

Giovedì 25 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): don Galdino; Pompele Giovanni (ann.), Gob-
ber Wilma 

Venerdì 26 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 27 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Festa degli anniversari di matrimonio. 
Lunardi Marco; Dalla Bona Bruno e def.ti fam. Salvato; Finco 
Giuseppe (trig.), Mirella, Mariangela e Rosanna; Cappellari 
Dino (13° ann.), Urbano, Lazzari Angelina, Carpanedo Euge-
nio; Sambugaro Floriano, Beniamino, genitori e fam. 
 

Domenica 28 ottobre 
XXX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Festa dell’Anziano. Oro Rino, Emilio, Ange-
lo, Adriano, Maria e genitori; Oro Elvira (ann.) e Mario; Car-
panedo Ferruccio 
Ore 9.30 (Stoccareddo) 

Ore 11.00 (Gallio): Don Galdino, don Roberto, don Mel-
chiorre; Pertile Oreste, Giovannina e fam. 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; def.ti fam. Glo-
der Urbano; Gianesini Valentina e Cristiano; Zamprogno Lino, 
Bona e Giulia; Finco Giacomo Antonio, Giuseppe (Mutuo 
Soccorso San Giuseppe); Barion Pietro e def.ti fam. Segafre-
do; Segafredo Antonio e Valente Antonia 

 
 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Oro Rino della Comuni-
tà di Foza. Lo raccomandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i suoi familiari la grazia della consolazione 
della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Festa dell’anziano a Foza 

Il coordinamento parrocchiale ha pensato ad una giornata dedicata ai nostri anziani, così domenica 28 ottobre cele-
breremo assieme l’Eucaristia, ci sposteremo poi in “Sala Emilio Oro” per la visione del video: Foza, volti e storie. Alle 
12.30 il pranzo in Casa per ferie “don Tiziano Cappellari” e a seguire un pomeriggio musicale con la lotteria. Il pran-
zo sarà offerto a coloro che hanno compiuto 70 anni, per tutti gli altri la quota è di 15 euro. Iscrizioni da Claudio Al-
berti, Lino Contri o Graziana Alberti entro e non oltre giovedì 25 ottobre. Per chi ha problemi di trasporto non si 
preoccupi che una soluzione la troviamo sicuramente! Basta comunicarlo al momento dell’iscrizione. 
 
Festa degli anniversari di matrimonio 

Sabato 27 ottobre ricorderemo gli anniversari di matrimonio durante la Santa Messa delle ore 
18.00 a Gallio, sono invitate tutte le coppie che in quest’anno festeggiano qualche particolare tra-
guardo di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 30... 50…), ma non solo! Alle 19.30 ci sarà la cena comunita-
rio presso l’agriturismo La Casara. Invitiamo le coppie a iscriversi in canonica entro e non oltre giovedì 
25 ottobre versando la quota di 30 euro a persona. 
 

I Vangeli: vita, morte e miracoli. 

Da mercoledì 24 ottobre e per i due mercoledì successivi proporremo tre incontri sui Vangeli dalle 20.30 alle 22.00 a Villa 
Giovanna. A guidarci saranno Beatrice Bortolozzo e Annalisa De Checchi bibliste e spose (ebbene sì due donne che parla-
no di Vangeli!). Proveremo a rispondere assieme ad alcune domande: sono stati proprio i quattro Evangelisti a scriverli? 
Quando sono stati scritti? Perché tra loro sono diversi in certi punti, mentre in altri raccontano le stesse cose? E gli apocrifi? 
Chi ha deciso che devono essere 4, non ne bastava uno? Gesù ha scritto qualcosa? Come conosciamo il suo messaggio? Per-
ché parliamo di Vangelo "secondo" Matteo, Marco, Luca e Giovanni? Perché la fede cristiana si gioca su questo? Non si po-
trebbe studiare Gesù come si studia un filosofo dell'antichità? È meglio iscriversi prima versando la quota di 10 euro a Villa 
Giovanna o in sacrestia/canonica. Portare il libro dei Vangeli. 
 
Viaggio in Terra Santa 

Per chi avesse piacere di partecipare a un viaggio in Terra Santa può contattare don Lauderio che lo sta organizzan-
do con la parrocchia di Caltrano 


