
I n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, 

che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 

«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più 

forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 

«Coraggio! Alzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: 

«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la 

tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Domenica 24 ottobre 
XXX Domenica del Tempo ordinario 

Giornata Missionaria Mondiale 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Pietro (Marian); Cappellari Raimondo, 
genitori e fratelli; Menegatti Enrico; Alberti Attilio e Germano; 
intenzione offerente; Emanuelli Remo, Zeni Linda, Campagnola 
Luigino e Maria; def.ti fam. Lazzari e Vitti; Dino Cappellari (16° 
ann.) e Chiomento Attilio; Contri Mario Giuseppe (ann.) 
Ore 11.00 (Sasso): Marini Marcello; Rossi Pietro, Florilva, Anto-
nio, Cristina e Danilo 
Ore 11.00 (Gallio): Minuzzo Assunta; Mirella Sambugaro e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): D’Ambros Giacomina; don Roberto Tura; Per-
tile Bernardo-Nin (ann.), Anna e fam.; Pertile Bernardo e Battuel-
lo Severina 

 

Lunedì 25 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Graziotto; don Galdino Panozzo; 
Gobber Wilma 

 
Martedì 26 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Mercoledì 27 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Giovedì 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda, apostoli 

Ore 9.00 (Gallio): Munari Nicolò; Schivo Giobatta e Tagliaro 
Giacomina 

 
Venerdì 29 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora, Sartori Cristiano e fam.; Per-
tile Fortunata, Domenico, Valentino, Rita, Scapin Maria, Giuseppe e 
fam.; Finco Donato, Lorenzo e Giovannina; Mantiero Gioacchino e 
Caterina; Marco Gianesini 
Ore 20.30 (Gallio): Scuola di preghiera per giovani e adulti 

Sabato 30 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Domenico Peterlin e Lucia Dalle Nogare 
 

Domenica 31 ottobre 
XXIX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Gino Cappellari; Oro Elvira (ann.), Mario e Raf-
faele; Cecchin Angela, Guglielmo, Gino e Giorgio; Luanrdi Dome-
nico (ann.), Giuseppina e def.ti fam. Lunardi, Alberti e Lazzarotto 
Ore 11.00 (Gallio): Munari Antonio e fam.; Rigoni Antonio, An-
drea e Maria 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Domenica 31 ottobre  

Le Sante Messe vespertine di questa domenica 31 ottobre non possono essere della domeni-
ca, ma esclusivamente quelle della solennità di Tutti i Santi. 
ore 18.00 (Gallio): Schittl Erminia; Cherubin Mirella (ann.), Giu-
seppe e figlie. 

Lunedì 1 novembre 
Ore 9.30 (Foza): In cimitero. Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. 
Ceschi e Carpanedo; Oro Angelo (ann.) e fam.; Alberti Antonio e 
fam.; Oro Adriano, Carpanedo Giovanni e fam.; Anime del Purga-
torio; Lunardi Giacinto, Oro Maria e fam.; Marcolongo Pietro 
Ore 11.00 (Gallio): In cimitero 
Ore 11.00 (Sasso): In cimitero 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Mario Rigoni della comunità 
di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

MI INDICHERAI IL SENTIERO 
Riprende l’itinerario di spiritualita  per adulti chiamato “Scuola di preghiera” che ti dara  alcuni spunti di riflessione per 
una comprensione della volonta  di Dio sulla tua esistenza; ti aiutera  ad entrare nel tema della tua vocazione, del discerni-
mento e della sequela attraverso l’ascolto della Parola di Dio e l’Adorazione Eucaristica, immersi nel cammino del Sinodo 
diocesano. Questi incontri nascono anche dal desiderio di aiutare i cristiani-adulti a vivere un momento di preghiera per-
sonale e comunitaria che va oltre alla Santa Messa domenicale.  Iniziamo venerdì 29 ottobre alle ore 20.30 nella 
Chiesa di Gallio seguendo la figura di Mose  e la sua chiamata, aiutati dalla testimonianza di Emma e Anna Lia, consa-
crate laiche. 



Corso per i fidanzati 
Inizia giovedì 04 novembre alle ore 20.30 nella Chiesetta del Patronato di Asiago. Iscrizioni in canonica ad Asia-
go tel. 0424.462040 

SEGHERIA 

OMIZZOLO s.n.c. 

Foza 

PELLEGRINAGGIO A ROMA CON LA CONSEGNA DEL PRESEPE A PAPA FRANCESCO  

DA PARTE DEI GIOVANI DELLA PARROCCHIA DI GALLIO 

Il Governatorato dello Stato della Citta  del Vaticano ha comunicato che venerdì  10 dicembre alle ore 11.30 papa Francesco incon-
trera  in udienza i Giovani del gruppo parrocchiale di Gallio e ad accompagnarli ci sara  anche il nostro vescovo Claudio. Qui di segui-
to trovate il programma del Pellegrinaggio aperto a tutti. Si puo  scegliere se partecipare alla forma breve (9-10 dicembre) o alla 
forma lunga (9-13 dicembre). Le iscrizioni si effettuano solo in canonica (per favore non venite in sacrestia dopo le Messe) dal lu-
nedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Le iscrizioni si chiudono tassativamente la mattina di sabato 
6 novembre. 
 
GIOVEDI’ 9 DICEMBRE: ROMA 
Ore 04.30: ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT dal piazzale del Cinema di Gallio. Arrivo a Roma e pranzo in Hotel 4*. 
Nel pomeriggio passeggiata in centro citta  con guida per ammirare le piu  belle piazze e le fontane della capitale tra cui: Piazza di 
Spagna, con la maestosa scenografia della scalinata di Trinita  dei Monti, Fontana di Trevi, Piazza Navona con la Fontana dei Quattro 
Fiumi realizzata dal Bernini, la Chiesa di San Luigi dei Francesi con le tele del Caravaggio, il Pantheon. Cena in Ristorante tipico. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
VENERDI’ 10 DICEMBRE: CON PAPA FRANCESCO 
Ore 9.30: Santa Messa in San Pietro presso l’altare della Cattedra presieduta dal nostro vescovo Claudio, al termine spostamento 
presso l’Aula Paolo VI in attesa dell’Udienza privata con Papa Francesco in e l’inaugurazione del Presepe del Gruppo Giova-
ni della parrocchia di Gallio 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Visita bella Basilica di San Pietro e partecipazione alla cerimonia di accensione dell’albero. 
Subito dopo partenza per Gallio di coloro che hanno aderito al pellegrinaggio in forma breve. 
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
SABATO 11 DICEMBRE: LE BASILICHE PAPALI 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante in corso d’escursione. Giornata dedicata alla visita delle Basiliche Papali iniziando da 
San Giovanni e la Scala Santa, Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, Basilica di Santa Maria Maggiore con sosta alle Basiliche di 
Santa Prassede e di Santa Pudenziana. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
DOMENICA 12 DICEMBRE: ROMA ANTICA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di “Roma Antica”, iscritta il Colosseo (esterno), l’Arco di Costantino, il 
Foro Romano e l’area dei Fori Imperiali, il Campidoglio, la Chiesa dell’Ara Pacis, Piazza Venezia, l’imponente Vittoriano con l’Altare 
della Patria ed il Monumento al Milite Ignoto, la Chiesa di San Pietro in Vincoli con il famoso Mose  di Michelangelo. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita guidata alle Catacombe di San Callisto e alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, una delle quattro Basi-
liche di Roma. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
LUNEDI’ 13 DICEMBRE: VATICANO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della Citta  del Vaticano, iniziando dai Giardini Vaticani per proseguire la 
visita dai Musei Vaticani, le stanze di Raffaello e la Cappella Sistina. Pranzo in ristorante un po’ di tempo libero e rientro a Gallio. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Pellegrinaggio breve: 240,00 euro (suppl. singola 40 euro) Pellegrinaggio intero: 770,00 euro (suppl. singola 160 euro) 

Bambini 0-2 anni gratuito; bambini 6-11 anni - 30% 
 
È necessario il Greenpass sia per il viaggio che per entrare in Vaticano. Per motivi assicurativi non saranno accolte le adesioni 
da parte di coloro che voglio scendere da soli (auto o treno) e poi aggregarsi al gruppo. Saremo alloggiati in Hotel 4* centrale. 

 
UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO A: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggeriamo di non aspettare l’ultimo momento ad iscriversi, così da permettere un’ottima organizzazione 


