
Domenica 30 ottobre 
XXXI Domenica del Tempo ordinario  

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente; Pertile 
Valentino, Caterina, Nicolò, Domenica 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Gianluca, Elda e Giu-
seppe; Oro Elvira (ann.) e Mario; Oro Domenico, 
Ceschi Virginia e fam., Famiglia di Claudio; def.ti 
Fam. Oro e Cecchin; 7°  Lazzari Imelda, Riccardo, 
Ninetta, Maria, Luigi, Enzo 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (nini) e fam.; 
Rossi Stefani Bianca, Antonio e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): 55° di matrimonio di Peterlin 
Flavio e Dalle Nogare Lucia. Rigoni Andrea, 
Antonio e Maria; Natali Paolino, Giovanna, Giu-
seppe  
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Feder Ariella 
e genitori; Cherubin Silvano, Giuseppe e Angela; 
Gianesini Giovanni e fam. 
 

Lunedì 31 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Cherubin Mirella (ann.), 
Mariangela e Rosanna 
 

Martedì 1 novembre 
Tutti i Santi 

Ore 8.00 (Gallio): Rigoni Maria Cristina, Dome-
nico, Marini Veronica e def.ti fam. Rigoni 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio, def.ti 
Fam. Ceschi e Carpanedo; Cappellari Danilo e 
def.ti Fam. Cappellari e Rigoni; Oro Domenico, 
Ceschi Virginia e fam; Oro Angelo (8° ann.); Chio-
mento Bernard, Aldo, Carpanedo Valentina, 
Rina; Gheller Luisa, Rino, Menegatti Lidia e fam.; 
don Tiziano e padre Gianni; Carpanedo Giovanni, 
Oro Adriano e fam.; Conte Carolina (10° ann.), 
Stona Bruno,, Armando 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 14.30 (Stoccareddo): Baù Antonio (Titon); 
Marini Danila (ann.), Francesco, Luigi, Candida, 
Caterino; def.ti Fam.  Marini Maria 
Ore 14.30 (Sasso): Marzullo Sante e fam.; Baù 
Olga 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Maria Kobler (ann.); 
Corà Marcellina (ann.), Cherubin Giovanni e figli; 
Stella Vittorina e Giocondo 

Mercoledì 2 novembre 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

Ore 10.00 Chiesa di Foza 
Ore 10.00 Cimitero di Sasso 
Ore 14.30 Cimitero di Stoccareddo 
Ore 14.30 Cimitero di Gallio 
 

Giovedì 3 novembre 
Adorazione eucaristica a Gallio 15.00 - 21.00; 

Stoccareddo 15.00 - 17.00 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Giuseppe; Schivo 
Nicola, Finco Caterina e figli, Pierino e France-
sco 
 

Venerdì 4 novembre 
San Carlo Borromeo, vescovo 

Ore 9.30 (Foza): Caduti di tutte le guerre 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Carmine (ann.) e 
Caterina; don Pietro Munari e genitori; Stella 
Nicolò e fam. 
 

Sabato 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Angelina, Munari 
Nicolò; Gianesini Mario e Maria (ann.); Giane-
sini Nerea (ann.) e Bruno 
 

Domenica 6 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza) 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Festa del ringraziamento. 
Def.ti Ass.ne Coldiretti; Cherubin Angelo, As-
sunta, Gelinda, Mario, Feder Gelindo 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Santina Maria, 
Stefano Olivo 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante, Menegaz; Sambugaro Giacomo; Tori-
nelli Pierina, Marini Andrea; Finco Caterino 
(ann.) e fam. 
 

 
 

Nei giorni scorsi è venuta a mancare Lazzari 
Imelda originaria della Comunità di Foza; la 
raccomandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i suoi familiari la grazia della 
consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (19, 1-10) 
 

I n quel tempo, Gesù entrò nella città di 

Gerico e la stava attraversando, 

quand’ecco un uomo, di nome Zac-

cheo, capo dei pubblicani e ricco, cer-

cava di vedere chi era Gesù, ma non gli riu-

sciva a causa della folla, perché era piccolo 

di statura. Allora corse avanti e, per riuscire 

a vederlo, salì su un sicomoro, perché dove-

va passare di là. Quando giunse sul luogo, 

Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 

scendi subito, perché oggi devo fermarmi a 

casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno 

di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 

«È entrato in casa di un peccatore!». Ma 

Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 

Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 

poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 

quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 

per questa casa è venuta la salvezza, perché 

anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uo-

mo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 

che era perduto».  

Zaccheo è un usuraio, diremmo oggi, un 
furbo senza scrupoli: al centro il profitto, 
il resto è relativo. È temuto dai suoi con-
cittadini: basta un suo gesto e i soldati 
romani intervengono. Ma è rimasto 
solo. La ricchezza e il potere sono avari 
di amici e di gratuità. Zaccheo ha sentito 
parlare del Galileo, quel tale Nazareno 
che la gente crede un guaritore, un pro-
feta e, curioso, lo vuole vedere senza 
farsi vedere. E accade l'inatteso: Rabbì 
Gesù lo stana, lo vede, gli sorride: scendi 
Zaccheo, scendi subito, vengo da te. 
Gesù non giudica, né teme il giudizio dei 
benpensanti di ieri e di oggi: va a casa 
sua, si ferma, porta salvezza. Zaccheo è 
confuso, turbato, vinto: in dieci minuti la 
sua vita è cambiata, il famoso Jeshua 
bar Joseph è venuto a casa sua. Si sente 
ribaltato come un calzino, Zaccheo. Pro-
prio lui cercava Gesù, non si è sbagliato 
di persona. Proprio lui voleva, non c'è 
dubbio. Gesù non ha posto condizioni, è 
venuto a casa di un peccatore incallito. 
Zaccheo fa un proclama che lo porterà 
alla rovina (leggete! Restituisce quattro 
volte ciò che ha rubato!), ma che impor-
ta? È salvo ora. Non più solo sazio, solo 
temuto, solo potente. No, salvo, disce-
polo, finalmente. Lui, temuto ed odiato, 
ora è discepolo !                    (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Che cosa significa la morte per un prete? 
La solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i fedeli defunti che aprono il 
mese di novembre sono appuntamenti ancora sentiti dalla maggior parte della nostra 
gente. È profetico, in un tempo come il nostro, tenere viva la speranza. Aprire un oriz-
zonte futuro diventa annuncio urgente che libera dalla schiavitù generata dall’asservi-
mento all’attimo fuggente. La memoria viva del legame con le persone che ci hanno 
preceduto permette l’esercizio di una ripresa riconoscente del passato che ci aiuta ad 
affrontare con fiducia il tempo che viene. Spesso a noi preti quello che ci viene chiesto 
di fronte alla morte è una parola di consolazione. Proviamo a regalarla con dolcezza e 
attenzione, ma, allo stesso tempo, piano piano si fa strada in noi una domanda: «Chi 
consola noi preti, nelle nostre fatiche e nelle nostre morti?». Un prete, attraverso l’eser-
cizio del ministero che comporta per lui una familiarità con il mistero del morire, forse 
può imparare a prepararsi alla propria morte. È una preparazione che non è soprattutto 
legata al dover assistere a molte morti e non diventeremo mai un “professionista della 
morte”. Ciò che ci aiuta è incontrare la fede di uomini e donne che non smettono di 
credere anche davanti al mistero della morte e soprattutto a coltivare un legame con il 
Signore che non ci preserva dalla prova del morire, ma promette una vita eterna. 
Incontrare preti anziani e nella parabola declinante della vita, ci ha mostrato con grande 
chiarezza e ci ha dato una grande speranza che è possibile per lo meno provare a pre-
pararsi alla morte. Non sappiamo “come” e “quando” questo passaggio debba avveni-
re, perché rimane nelle mani del Signore e non è disponibile alla nostra volontà o alla 
nostra scelta; tuttavia, ci pare bello provare a pensarlo, a prepararlo e ad accoglierlo. Mi 
ha colpito molto raccogliere la confidenza di un anziano sacerdote che diceva ad un 
gruppo di amici: «Non so come riuscirò a morire. E voi non temete se dovessi anche 
morire avendo sulle labbra parole di disperazione. Anche Gesù è morto gridando e io 
non posso sapere come affronterò l’ultima ora. Ma non abbiate paura, non vi dovete 
preoccupare di questo perché resta nelle mani di Dio».  
A volte la morte sembra non arrivare mai, a volte sembra giungere troppo presto se-
condo i nostri calcoli umani. Nell’uno e nell’altro caso il senso di impotenza a volte scon-
fortata, a volte rabbiosa, a volte consegnata, va sempre collocato nelle mani di un Dio 
che può tutto.  
Don Giovanni Barbareschi, che ha accompagnato il beato 
Carlo Gnocchi nell’ultimo tratto della sua vita terrena, 
racconta spesso come ha potuto raccogliere dalle sue lab-
bra queste parole: «Vorrei morire avendo davanti agli 
occhi il crocifisso e la mano di un confratello che mi ac-
compagna». La comunione nella nostra Comunità può 
diventare, se lo vogliamo e ci crediamo, comunione di 
Santi. 

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. Indicativa-
mente il corso inizierà dopo le Festività natalizie. 
 

Celebrazione per la chiusura del Giubileo col vescovo Claudio 
Il vescovo Claudio invita tutte le comunità cristiane in Cattedrale a Padova do-
menica 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 €. 
 

Caritas a sostegno dell’Associazione “Centro Casa Famiglia” 
La Caritas propone due incontri testimonianza per sabato 5 alle ore 18.45 (per i 
giovanissimi e giovani) e domenica 6 alle ore 15.00 (per adulti e genitori) in Sala 
Bartolomea con l’associazione “Centro Casa Famiglia” sull’esperienza di accom-
pagnamento di ragazzi in situazioni di disagio e fragilità. 
 
4 novembre: Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze armate 
Le Amministrazioni comunali ricordano che a Foza la Commemorazione al Mo-
numento ai caduti sarà alle 9.30; a Gallio alle 9.30 alla Chiesetta delle Grazie ci 
sarà un momento di preghiera, lo stesso a Stoccareddo alle ore 11.00 al Monu-
mento ai Caduti. La Santa Messa sarà celebrata alle 18.00 nella Chiesa di Gallio 
per permettere una maggior presenza di fedeli. 
 
Giornata Missionaria 
Per la Giornata missionaria mondiale sono stati raccolti: Gallio 748,53 €; Foza 
231,00 €; Sasso 132,99 € e Stoccareddo 137,00 €. 
 
Consiglio pastorale unitario e per la Gestione economica 
Lunedì 7 novembre alle ore 20.30 nella Sala polivalente della Casa per Ferie a 
Foza 
 
Lavori nella Chiesa di Gallio 
Da lunedì 7 novembre la Santa Messa feriale (lunedì-venerdì) delle 18.00 sarà 
celebrata nella capellina di Villa Giovanna perché in Chiesa cominceranno i 
lavori di adeguamento del presbiterio e del restauro dell’impianto di illumina-
zione del presbiterio e della navata. 


