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

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Attilio; Gheller Gian-
luca, Elda e Giuseppe; Zaninetti Romina e 
fam.; Marcolongo Amelia e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Johnny e fam.; Vanin 
Giovanna e Rossi Angelo 
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; Sarto-
ri Cristiano, Tura Giacomo 
 

Lunedì 24 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Norma (ann.), Sar-
tori Pasquale; Piccaluga Maria, Lina e Flavio; 
Pertile Bernardo (Nin), Anna e fam. 
 

Martedì 25 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Pompele Giovanni (ann.), 
Pesavento Riccardina e benefattori Caritas; 
Gobber Wilma; don Galdino e don Melchiorre 

 
Mercoledì 26 ottobre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Grigiante Laura; 
Gavassa Livio e Bordon Rosina 
 

Giovedì 27 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio):  
 

Venerdì 28 ottobre 
Santi Simone e Giuda, apostoli 

Ore 18.00 (Gallio): Carpanedo Ferruccio; 
Stella Albino 
 

Sabato 29 ottobre 
Ore 18.00 (Foza): Gheller Mario (2 ann.) e 
def.ti Fam. Cappellari e Gheller 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio, genitori, 
sorelle e cognato; Finco Mario, Maria, figli, 
Cunico Domenico; Valente Mario e genitori; 
Tagliaro Antonio, Valente Domenica; Finco 
Donato, Lorenzo e Giovannina; Valente Ida, 
Elia 
 

Domenica 30 ottobre 
XXXI Domenica del Tempo ordinario  

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente; Perti-
le Valentino, Caterina, Nicolò, Domenica 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Gianluca, Elda e Giu-
seppe; Oro Elvira (ann.) e Mario; Oro Dome-
nico, Ceschi Virginia e fam., Famiglia di Clau-
dio; def.ti Fam. Orro e Cecchin 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (nini) e 
fam.; Rossi Stefani Bianca, Antonio e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Andrea, Antonio e 
Maria 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Feder 
Ariella e genitori; Cherubin Silvano, Giuseppe 
e Angela 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIO DELL’ORA 
La notte tra sabato 29 e domenica 30 
ottobre riprende l’orario so-
lare, dobbiamo spostare in-
dietro di un’ora le lancette 
dell’orologio. Dormiremo 
quindi un’ora in più, di solito 
infatti questo cambio dell’ora 
è più piacevole rispetto all’al-
tro.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (18, 9-14) 
 

I n quel tempo, Gesù disse ancora 

questa parabola per alcuni che ave-

vano l’intima presunzione di essere 

giusti e disprezzavano 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 

batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pie-

tà 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 esalta-

to».  

I farisei erano devoti alla legge, cercavano 
di contrastare il generale rilassamento del 
popolo di Israele osservando con scrupolo 
ogni piccolissima direttiva della legge di 
Dio. L'elenco che il fariseo fa, di fronte a 
Dio, è corretto: per zelo il fariseo paga la 
decima parte dei suoi introiti, non soltan-
to come tutti, dello stipendio, ma finan-
che delle erbe da tisana e delle spezie da 
cucina! Qual è allora, il problema del fari-
seo? Semplice, dice Gesù, è talmente pie-
no della sua nuova e scintillante identità 
spirituale, talmente consapevole della sua 
bravura, talmente riempito del suo ego 
(quello spirituale, il più difficile da supera-
re), che Dio non sa proprio dove mettersi. 
Peggio: invece di confrontarsi con il pro-
getto che Dio ha su di lui, come lo ha su 
ciascuno di noi, il fariseo si confronta con 
chi a suo parere fa peggio, con quel pub-
blicano, lì in fondo, che non dovrebbe 
neanche permettersi di entrare in chiesa! 
Questo è il nocciolo della questione: av-
viene che ci mettiamo - sul serio! - alla 
ricerca di Dio, ma non riusciamo a creare 
uno spazio interiore sufficiente perché egli 
possa manifestarsi. Con la testa e il cuore 
ingombri di preoccupazioni, di desideri, di 
pensieri, di gelosie e di paragoni con gli 
altri al punto che concretamente non riu-
sciamo a fargli spazio!               (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Celebriamo le Feste cristiane 
“Siate sempre lieti perché appartenete al Signore. Lo ripeto, siate sempre lieti» (Fil 4,4) 
In occasione del compleanno del bambino, si potrebbe accendere la candela del 
suo Battesimo e, insieme alla torta e al regalino, riservare un momento per ringra-
ziare il Signore del tempo e dell’amore che gli dona. Si potrebbe anche riguardare 
assieme le foto del suo Battesimo e insieme dire: “Grazie di tutto, o Signore!”. 
Nel giorno dell’onomastico raccontate ogni anno un episodio della storia del suo 
patrono, regalategli un’immagine o un oggetto che lo ricordi. Su internet trovere-
te notizie su tutti i santi al sito: www.santiebeati.it. 
Le grandi Feste cristiane trovano eco in famiglia, ciascuna con le proprie caratteri-
stiche: Natale per la venuta del Figlio di Dio; la Pasqua di risurrezione; la Penteco-
ste con il dono dello Spirito Santo. Si potrebbe pensare ad un menù particolare - 
che può diventare tradizione di famiglia - per ricordare la ricorrenza; un racconto 
di papà a tavola farà memoria della festa celebrata; una preghiera speciale ca-
ratterizzerà la serata di tutta la famiglia, leggendo il racconto dell’evento di salvez-
za celebrato (Dt 4,9: «Lo racconterete anche ai vostri figli e ai figli dei vostri figli»). 
Preparare la corona d’Avvento e accendere una candela ogni domenica aiuterà a 
prepararsi al Natale. 
Attorno all’Immacolata preparare assieme il presepio in casa: piccolo o grande, 
non importa. È un segno. Lo potete costruire insieme magari aggiungendo ogni 
anno una nuova statuina. Ed è bello raccontare la storia dei diversi personaggi, 
riferendosi al Vangelo e aggiornandola - se possibile - all’epoca attuale. In un mo-
mento propizio fermatevi davanti al presepio per la preghiera familiare. 
“Perché a Natale si scambiano i doni? Perché Gesù è stato un dono che Dio, il Pa-
dre, ha fatto a noi: per ricordare il suo amore, anche noi facciamo piccoli doni”. I 
bambini cristiani interpretano così l’usanza dei doni natalizi.  
Durante la Quaresima, condividete con i figli la preghiera, qualche piccolo digiuno 
motivato da riferimenti evangelici (ad. Es. Gesù nel deserto per 40 giorni), e alcuni 
gesti di solidarietà verso i poveri, frutto di condivisione. È importante far percepi-
re il digiuno o le rinunce non come “fioretti”, ma come gesti di amore concreto 
verso qualcuno e abitudini da acquisire per sentirsi padroni di se stessi. 
Questi sono solo alcuni esempi con la quale possiamo aiutare i nostri ragazzi a 
vivere bene questi importanti momenti dell’anno. Ma lasciamo spazio anche alla 
fantasia di ogni famiglia per integrarli con la gioia di essere cristiani. 
 

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 scenderà in 
pullman e gli orari di partenza dalle varie parrocchie saranno resi noti successivamente, 

l’orario di arrivo a Casa Madonnina è previsto per le ore 09.30 si terminerà alle 17.30.  Il 
costo è di € 10,00 da versare all’iscrizione. Le iscrizioni alle referenti parrocchiali della ca-
techesi parrocchiali.  
 

Corso fidanzati in Unità pastorale 
Dopo averne discusso in Consiglio pastorale abbiamo ritenuto opportuno che alle 
giovani coppie sia dato di partecipare ad alcuni incontri in UP, per quanto riguarda 
le date degli incontri lo indicheremo nei prossimi bollettini. 
 

Celebrazione per la chiusura del Giubileo col vescovo Claudio 
Il vescovo Claudio invita tutte le comunità cristiane in Cattedrale a Padova domenica 6 
novembre per la S. Messa di chiusura del Giubileo straordinario della Misericordia alle 
ore 16.00, scenderemo anche noi con un pullman la partenza è per le ore 13.45 dal 
piazzale del Cineghel. Chi vuole partecipare è pregato di iscriversi (fino a esaurimento 
posti) da don Federico o don Enrico versando la quota di 12 €. 
 

CUAMM - Medici con l’Africa 
Quest’anno l’incontro annuale dove vengono presentati i vari obbiettivi raggiunti, 
sarà sabato 5 novembre; vi parteciperanno il Segretario di Stato Vaticano card. Pa-
rolin, il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, il vescovo di Padova Clau-
dio, il giornalista Piero Badaloni, il direttore di La Repubblica Mario Calabresi e il 
prof. Romano Prodi. Viene organizzato un pullman da Asiago con partenza alle ore 
8.00 dallo stadio del ghiaccio. Per informazioni e iscrizioni (entro il 30 ottobre) Al-
berti Claudio 3485676860 
 

Catechesi 2016 
Genitori II media giovedì 27 ottobre a Gallio ore 20.30. Lunedì 24 comincia il catechismo 
per i bambini di IV elementare dalle 16.30 alle 17.30. 
 

Solennità di Tutti i Santi e ricordo dei Fedeli defunti 
Le Sante Messe nella Solennità di Tutti i Santi, dove poi seguirà la processione e la 
benedizione delle tombe al cimitero a Gallio sarà alle 11.00, a Foza e Sasso alle 9.30 
a Stoccareddo viene posticipata alle 14.30. Il giorno 2 novembre, in cui ricorderemo 
tutti i Defunti, gli orari delle Sante Messe nei rispettivi cimiteri saranno: Foza e Sas-
so 10.00; Gallio e Stoccareddo 14.30. 
 
Caritas a sostegno dell’Associazione “Centro Casa Famiglia” 
La Caritas propone due incontri testimonianza per sabato 5 alle ore 18.45 (per i gio-
vanissimi e giovani) e domenica 6 alle ore 15.00 (per adulti e genitori) in Sala Barto-
lomea con l’associazione “Centro Casa Famiglia” sull’esperienza di accompagna-
mento di ragazzi in situazioni di disagio e fragilità 


