
Dal Vangelo di Marco (12, 28-34) 

I n quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamen-

ti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore 

tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. 

Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di 

questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori 

di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso 

vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 

lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.  

Anche noi pur essendo molti, 

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

La Solennità di tutti i Santi  

Il 1° novembre cade la festivita  cristiana di Tutti i Santi, ormai popolarmente conosciuta come il giorno di Ognissanti, 
che celebra la gloria di tutti i Santi, anche quelli non canonizzati. Nel calendario liturgico e riconosciuta come Solennità  
di tutti i Sànti. Di origini antichissime, per alcuni studiosi questa ricorrenza sembra affondare le radici perfino nel paga-
nesimo, con la festa di Sàmhàin, il capodanno celtico, in cui i morti potevano tornare in visita nei luoghi che avevano 
frequentato e venivano così  festeggiati dai vivi che li volevano onorare e ricordare. Un aspetto che sarebbe stato man-
tenuto con la Commemorazione dei defunti, che cade il 2 novembre. Anche se le motivazioni di tale pensiero sono soli-
de, altri pareri discordanti arrivano facendo notare che i festeggiamenti per Tutti i Santi cadevano in giorni ben diversi, 
in base al paese in cui venivano celebrati e solo da quando, molto piu  avanti, e  diventata festa di precetto, si e  vista sta-
bilire nella giornata del 1 novembre, oltre a far notare che se Tutti i Santi e  molto antica e appare in epoche pagane, la 
Commemorazione dei defunti inizia ad essere celebrata solo nel 998. Di sicuro abbiamo testimonianze che fanno risali-
re le commemorazioni dei Santi martiri almeno al IV secolo, come riporta Giovanni Crisostomo in una sua omelia (la 
settantaquattresima). Mentre e  il 13 maggio il giorno in cui viene collocata questa festa da Sant’Efrem il Siro, nel 373. 
Questa data coinciderebbe con la festa romana per l’anniversario della Dedicàtio Sànctàe Màrie àd Màrtyres, ovvero 
del giorno in cui il Pantheon divenne una chiesa dedicata alla Vergine Maria e a tutti i martiri. Per alcuni studiosi e  pro-
prio da questa festa che potrebbe derivare la celebrazione di Tutti i Santi. Poi, solo nel 835, con un decreto emesso da 
papa Gregorio IV, il 1 novembre divenne festa di precetto, data scelta da papa 
Gregorio III, circa un secolo prima, per far cadere l’anniversario della consa-
crazione di una cappella a San Pietro alle reliquie “dei Santi apostoli e di tutti i 
santi, martiri e confessori, e di tutti i giusti resi perfetti che riposano in pace in 
tutto il mondo”. Nel giorno di Tutti i Santi la chiesa ci ripropone il brano delle 
Beatitudini, proprio per celebrare la vera strada verso la santita  , come viene 
insegnata da Gesu  Cristo. Vengono glorificati tutti i Santi che sono in cielo: 
martiri, angeli, confessori e vergini. Oltre alla vasta schiera dei Santi noti, non 
bisogna dimenticare coloro di cui non si conoscono nomi e virtu' , ma che con 
la loro vita sono stati un esempio di buona cristianita  . Citando le parole dell’e-
vangelista S. Giovanni, dobbiamo anche ricordare quelli «che nessuno puo  
contare, di tutte le genti, tribu  e popoli e lingue che stanno davanti al trono e 
davanti all’Agnello, rivestiti di bianche vesti, con le palme nelle mani». Ecco chi 
viene festeggiato e ricordato con la celebrazione di Tutti i Santi.  

La sera del 1 novembre alle ore 21.00 in ognuna delle quattro Chiese delle nostre comu-
nità suonerà per cinque minuti la campana principale a ricordare che entreremo nel 
giorno in cui pregheremo per tutti i defunti. Mentre la campana suona si può accendere 
un lumino e metterlo alla finestra e assieme a tutta la famiglia recitare una preghiere 
per i propri defunti.  



Domenica 31 ottobre 
XXXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Def.ti di tutte le guerre; Gino Cappellari; Oro 
Elvira (ann.), Mario e Raffaele; Cecchin Angela, Guglielmo, 
Gino e Giorgio; Lunardi Domenico (ann.), Giuseppina e def.ti 
fam. Lunardi, Alberti e Lazzarotto 
Ore 11.00 (Gallio): Munari Antonio e fam.; Rigoni Antonio, 
Andrea e Maria; Fortuna Grazia e Basso Mario 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Alfredo, Maria, Caterina, Umberto 
 

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Domenica 31 ottobre  

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

Lunedì 1 novembre 
Ore 9.30 (Foza): In cimitero (se non piove). 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 Purgatorio; Lunardi Giacinto, Oro Maria e fam.; Marcolongo 
Pietro; Carpanedo Marco (ann.) e fam.; Chiomento Doretta e def.ti 
fam. Chiomento e Oro; Cappellari Giustina (ann.), Alberti Giusep-
pe, Attilio e Germano; Oro Giovanni Alessio e fam. e amici; def.ti di 
Carla Agostini; Carpanedo Ida Anna; Marcolongo Severina, Cappel-
lari Marco, Alberti Ivana, Menegatti Ernesto; Conte Carolina (15° 
ann.), Caccia Armando, Stona Bruno e Armando 
Ore 11.00 (Gallio): In cimitero (se non piove). Pertile Giacomo, 
Orsola e figli 
Ore 11.00 (Sasso): In cimitero (se non piove). Rossi Francesco, Baù 
Maria e fam.; Marzullo Sante e fam.; Rossi Domenico, Stefani Caterina 
e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
Alle 21.00 suonerà, secondo consuetudine, la campana principale delle nostre 
Chiese a ricordare che entriamo nel giorno dedicato ai nostri defunti. Possia-
mo accendere una candela e metterla sulla finestra. 

Martedì 2 novembre 
Commemorazione di tutti fedeli defunti 

Ore 10.00 (Stoccareddo): Santa Messa in cimitero   
 

Mercoledì 3 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 4 novembre 
San Carlo Borromeo, vescovo 

Ore 9.00 (Gallio): 7° Teresa Vilmercati, Finco Carmine (ann.), 
Corà Caterina e fam.; def.ti di tutte le guerre 

 
Venerdì 5 novembre 

Tutti Santi della Chiesa di Padova 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Schittl, Rossi, Munari, Dal De-
gan e Krauthackl; Gianesini Mario e Maria; Furlani Mario 
(ann.), def.ti fam. Giacomelli, Valente e Schivo 

 
Sabato 6 novembre 

Ore 18.00 (Gallio): Finco Caterino (ann.) e fam. 
 

Domenica 7 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 

San Prosdocimo, protovescovo, patrono principale della Diocesi di Padova 
Ore 9.30 (Foza): 7° Marcella Oro; Def.ti eccidio di Foza 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Giornata del Ringraziamento degli agricol-
tori e allevatori di Gallio. Tagliaro Marco, Domenico e Primo; 
Sambugaro Ilario 
Ore 18.00 (Gallio): D’Ambros Giacomina 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Teresa Vilmercati 
della comunità di Gallio e Marcella Oro della comunità di Foza. 
Le raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo 
per i loro familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Indulgenza Plenaria per i defunti  

La penitenzieria Apostolica conferma ed estende per l'intero mese di novembre 2021 tutti i benefici spirituali gia  con-
cessi il 22 ottobre 2020. Quindi, come lo scorso anno, «l’indulgenza plenaria per quanti visitino un cimitero e preghino 
per i defunti anche soltanto mentalmente, stabilita di norma solo nei singoli giorni dal 1 all’8 novembre, puo  essere 
trasferita ad altri giorni dello stesso mese fino al suo termine». E «tali giorni, liberamente scelti dai singoli 
fedeli, potranno anche essere tra loro disgiunti». Secondo aspetto: «L’indulgenza plenaria del 2 novembre, stabilita in 
occasione della commemorazione di tutti i fedeli defunti per quanti piamente visitino una chiesa o un oratorio e lì  reci-
tino il Padre Nostro e il Credo, puo  essere trasferita non solo alla domenica precedente o seguente o al giorno della so-
lennita  di Tutti i Santi, ma anche a un altro giorno del mese di novembre, a libera scelta dei singoli fedeli».  

Santa Messa per i fedeli defunti  

Sara celebrata martedì  2 novembre alle ore 10.00 nel cimitero di Stoccareddo (al pomerig-
gio ho un funerale a Foza) dove ricorderemo i defunti di tutte le nostre quattro comunita  
cristiane. A Gallio e  prevista in cimitero la recita del Santo Rosario alle ore 14.30. 

Gruppi giovanissimi 

Da venerdì  12 novembre riprendono i gruppi giovanissimi con cadenza settimanale in Sala Bartolomea: 
I superiore: venerdì 18.30 - 19.30 

II-III superiore: venerdì 20.00 - 21.00 
IV-V superiore: lunedì 20.30 - 21.30 (da lunedì 15 novembre) 

La buona riuscita dipende anche dalla partecipazione e l’impegno, confidiamo anche nell’aiuto dei genitori a 
proporre queste belle esperienze di crescita per i nostri ragazzi. 

Pellegrinaggio a Roma 

Ricordo che le iscrizioni terminano sabato 6 novembre, chi fosse ancora interessato si affretti a comunicarlo 
perche  ormai i posti rimasti sono pochi. Per informazioni e moduli d’iscrizione passare in canonica. 


