
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (10,46-52)  

I n quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico 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. 

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. 

In questi giorni di festa e “commemorazione” 

 

Sostiamo nella contemplazione dei Santi perché la loro memoria possa raccontare alla nostra fede  
l’amore del Dio in cui crediamo 

 

 Per quanto riguarda la nostra fede e la nostra vita dobbiamo sentirci dipendenti da questi nostri fra-
telli Santi che in molti casi sono i nostri intercessori umili, silenziosi, discreti e schivi. 

 Pensiamo a tante mamme e papà, a quanti hanno faticato nel lavoro della terra, alle mote vite giova-
ni spentesi anzitempo, a quanti nella loro vita, anche se con difficoltà, hanno saputo perdonare, alle 
persone che hanno gioito ogni qualvolta potevano compiere gesti di bontà. Ebbene, noi dipendiamo 
ancora da loro, dalle loro preghiere, dal loro “essere” in Dio. 

 Magari questi nostri fratelli, rispetto ai grandi Santi del ca-
lendario, possono sembrare marginali. Ma in questo sta la 
loro grandezza. I margini sono spazi bianchi che contorna-
no un testo. E sono utili perché lì si può scrivere ciò che si 
vuole. Esiste sì un testo scritto, ma accanto questi nostri 
santi marginali scrivono come interpretare, sul loro esem-
pio, la vita. 

 Se noi guardiamo a loro è perché lo scrivere la nostra vita 
trovi lo scopo non dentro il nostro affanno, ma davanti alla 
pace eterna dei Santi. 

 A noi spetta non disperdere la loro eredità morale, ma im-
preziosire la nostra vita con la nobiltà delle loro scelte, con 
la linearità della loro condotta, con la preziosità della loro 
testimonianza, con la ricchezza della loro fede. 



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): Marini Mario, Luigi, Caterino, Dani-
la, Francesco e Mirella 

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; Stella Albino; Schi-
vo Giobatta, Tagliaro Giacomina 

 
Lunedì 29 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio, genitori, sorella e co-
gnato; Mosele Giovanni (ann.) e def.ti fam. Mosele e Longhi-
ni 
 

Martedì 30 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Giovanni, Guido e Gaetana; 
Munari Nicolò 
 

Mercoledì 31 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Schittl Erminia; Rossi Maria (ann.); Che-
runin Mirella (ann.), Giuseppe, Mariangela e Rosanna 
 

Giovedì 1 novembre 
Tutti i Santi 

Ore 9.30 (Foza): Lazzarotto Giuseppina e fam.; Cappellari Danilo 
e def.ti fam. Cappellari e Rigoni; Marcolongo Severina, Marco e 
fam.; Carpanedo Domenico, Maddalena, Cappellari Giordano e 
fam.; Oro Angelo (10° ann.) e fam.; intenzione offerente; Carpane-
do Ferruccio e def.ti fam Ceschi e Carpanedo 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Danila (8° ann.) e Francesco 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 2 novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Ore 14.30 (Stoccareddo): Preghiera comunitaria al Cimitero 
Ore 14.30 (Gallio): Preghiera comunitaria al Cimitero 
Ore 14.30 (Sasso): Preghiera comunitaria al Cimitero 
Ore 15.00 (Foza): Preghiera comunitaria al Cimitero 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa per le anime 
 

Sabato 3 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Sasso Mattea, Stella Riccardo; Lunar-
di Marco; Grigiante Laura e def.ti fam. Grigiante e Schivo; 
Munari Celeste, Giuseppe e Pietro 
 

Domenica 4 novembre 
XXXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Defunti della Grande Guerra; Carpanedo 
Domenico, Maddalena, Cappellari Giordano e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Defunti della Grande Guerra 
Ore 11.00 (Gallio): Defunti della Grande Guerra; Finco Carmine 
(ann.) e Caterina; Cherubin Silvano, Giuseppe, Angela e fam. 
Ore 15.00 (Ossario di Asiago): Santa Messa concelebrata da 
tutti i sacerdoti dell’Altopiano presieduta dal vescovo Giam-
piero Gloder nel Centenario della fine della Grande Guerra 
Ore 18.00 (Gallio): Defunti della Grande Guerra; def.ti fam. 
Sarpato; def.ti fam. Alberti e Stella 
 
La sera del 1 novembre alle ore 20.30 in ogni 
Chiesa suonerà la campana principale a ricorda-
re che entreremo nel giorno in cui pregheremo 
per tutti i defunti. Mentre la campana suona si 
può accendere un lumino e porlo alla finestra e 
assieme a tutta la famiglia recitare una preghie-
re per i propri defunti. 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Baù Maria della Comu-
nità di Stoccareddo. La raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

4 novembre: Centenario della fine della Grande Guerra 

Assieme a tutti i sacerdoti dell’Altopiano e ai Sindaci abbiamo pensato di celebrare una Santa Messa in Ossario ad 
Asiago alle 15.00 di domenica 4 novembre per ricordare non solo i 100 anni della fine della Grande Guerra, ma 
anche tutti i morti che causò e pregare assieme per la pace. Pur essendo una ricorrenza civile, come cristiani, sapen-
do che il momento più alto e importante per una comunità cristiana è la Celebrazione dell’Eucaristia, ricorderemo 
nelle Sante Messe della nostre Comunità tutti i nostri morti compresi quelli causati dal primo conflitto mondiale.  
Una precisazione: i parroci dell’Altopiano non hanno mai espresso parere favorevole alla Celebrazione dell’Eucari-
stia in luoghi diversi dalle Chiese parrocchiali e dal Sacrario di Asiago per il giorno 4 novembre. Ricordiamo che per 
poter celebrare una Santa Messa al di fuori della Chiesa parrocchiale non è necessario trovarsi solo un “prete dispo-
nibile”, ma soprattutto si deve prima avvisare il parroco del luogo. 
 
Incontro genitori dei ragazzi di Terza media 

Martedì 30 ottobre alle ore 20.30 in Sala Bartolomea. 
 
Gruppo Caritas Gallio 

Per cominciare a preparare la Lotteria di Natale le volontarie del Gruppo Caritas passeranno per i negozi a ritirare i 
premi che di solito vengono offerti dai commercianti, che ringraziamo di cuore. 


