
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (22,34-40) 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore 

della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».  

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il 

grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi due coman-

damenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».  

La morte: da enigma a mistero 
 

Una mamma di due bambini piccoli – 6 e 7 anni – chiede un consiglio al parroco: «È opportuno oppure no portarli al 
funerale del nonno?». 
Nel mondo occidentale si assiste da una parte a una presenza fittizia della morte (ne veniamo a contatto attraverso il 
mondo dei media, dove è un insieme di notizie e di finzioni), dall’altra a un’assenza reale della morte dai luoghi quoti-
diani della vita, perché affidata o relegata in ambienti particolari come gli ospedali o le case di riposo. La rimozione del 
morire allevia il dolore, ma paradossalmente rende l’uomo meno capace di sopportarlo; non innesca quei meccani-
smi di senso, che solo l’esperienza diretta del patire e morire può innescare. Oggi siamo quindi meno attrezzati, cul-
turalmente e spiritualmente, a confrontarci con la morte. Nonostante questo, messi di fronte alla sua faccia, abbiamo 
un estremo bisogno di simboli, segni, gesti, non solo di spiegazioni mediche o scientifiche. I funerali sono ancora per la 
stragrande maggioranza religiosi, raccolgono un numero alto di persone. Il nostro linguaggio e le nostre prassi pasto-
rali avrebbero bisogno di rinnovarsi per colmare un vuoto simbolico, attingendo al mistero pasquale. 
Il Verbo incarnato ha assunto la morte fino in fondo, non una morte gloriosa, dell’uomo alla fine dei suoi giorni, dell’e-
roe, ma come, dice san Paolo, una mors autem crucis. La morte del peccatore, del condannato, del lontano da Dio. Il 
Verbo ha assunto la morte nella sua valenza più drammatica. In questo modo la morte è entrata in Dio ed è stata 
svuotata dal suo interno: le è stato tolto il “pungiglione”, il proprium, cioè l’assenza di relazione. Non è stata annullata, 
perché rimane come prova, ma privata della sua conseguenza, del suo veleno. Ti morde ma non ti uccide. 
Poter vivere la finitezza della morte, allora, significa toglierle ciò che più spaventa di essa: l’assenza di relazione, l’in-
terruzione del rapporto con se stessi, con gli altri, con Dio. Questo è possibile attraverso la via della prossimità. 
Ma oltre al segno della solidarietà, c’è bisogno di una parola, che sia rispettosa del morire, ma che porti senso al non-
senso della morte. A volte i parenti di una persona in fin di vita, dicono al prete: «Gli dia l’unzione, padre, ma faccia in 
modo che non s’accorga». Il rischio in questo nostro tempo, che rimuove la morte dalla vita quotidiana, è quello di 
non essere più in grado di vivere l’evento della morte come un evento della vita. E anche i segni sacramentali con cui 
la fede accompagna questo momento hanno perso la loro valenza simbolica e soprattutto relazionale. Forse in passa-
to il cristianesimo aveva insopportabilmente esagerato nelle parole, disturbando il silenzio della morte. L’uomo d’oggi 
corre il rischio di non avere alcuna parola, lasciandosi dentro solo l’enigma irrisolto della morte. La fede trasforma la 
morte da enigma a mistero. Enigma è qualcosa che è senza soluzione, e non lascia speranza. Mistero è ciò che può 
essere detto, evocato, anche se non esaurito. La morte nel cristianesimo non è ridotta a spiegazione logica, ma non 
rimane un enigma. Diventa mistero: acquista senso dentro qualcosa di più grande. La fede pone nel cuore la certezza, 
che ogni persona finita, mortale, anche e proprio nella morte è custodita in Dio: «Sono infatti persuaso che né morte 
né vita… potrà mai separarci dall’amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù nostro Signore» (Romani 8, 38-39). 
Penso a tutti coloro che condividono gli ultimi respiri di una persona cara, di un anziano, di un ammalato, di un pazien-
te: accompagnare significa mostrare innanzitutto, con la prossimità, che la morte non è rottura della relazione; signifi-
ca intuire nel morente anche parole non dette, e saperle trasformare in preghiera. 
Conosciamo tutti il filosofo e matematico francese Blaise Pascal, forse non conosciamo l’episodio che accompagnò la 
sua morte. Si ammalò gravemente e chiese l’Eucaristia; essendo giansenista gli venne rifiutata. Allora chiese di essere 
portato in un ospedale di poveri (dei miserables). Ma anche questo non gli fu concesso perché era nobile. Infine chiese 
di poter aver accanto al suo letto un povero, convinto che quella vicinanza rappresentasse il Signore e fosse la sua re-
denzione. 
Pascal aveva compreso bene i due grandi segni del cristianesimo che ci mettono in relazione con Dio e gli altri in tutta 
la vita e soprattutto nell’ultimo atto della vita che è la morte: i due segni di Emmaus. 
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Domenica 29 ottobre 
XXX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Antonio e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Cecchin Guglielmo (ann.), Angela, Gino e Gior-
gio; Oro Elvira (ann.) e Mario; Carpanedo Domenico, Cappellari 
Maddalena, Giordano e fam.; def.ti Fam Gheller, Cappellari, Spiga 
e Brotto; Chiomento Attilio, Marco, Carpanedo Eugenio, Cappella-
ri Urbano e fam.; Carpanedo Ferruccio 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Angelo, Vittoria, Giovanni, Maria, Amabile 
e Natalina 
Ore 11.00 (Gallio): 40°matrimonio Sartori Felice e Alberti Ivana 
Def.ti fam. Sartori e Alberti. Rigoni Andrea, Maria e Antonio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Adelino, Gabriele e Baù Florinda 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Lunedì 30 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Gaetana, Giovanni, Guido; Munari 
Nicolò 
 

Martedì 31 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia; Cherubin Mirella (ann.), Ma-
riangela, Rosanna, def.ti Fam. Finco, Cherubine Marini 
 

Mercoledì 1 novembre 
Tutti i Santi 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio, def.ti fam. Ceschi e Carpa-
nedo; Oro Angelo (ann.) e fam.; Cappellari Bruna, Contri Carmela, 
Giancarlo, Maria e fam.; Cappellari Giustina (ann.), Alberti Giusep-
pe, Attilio, Francesco e Antonio; Cappellari Marco e Caterina e 
def.ti fam. Cappellari, Marcolongo; Carpanedo Giovanni, Oro 
Adriano e fam. 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Antonio (Titon) 
Ore 18.00 (Gallio): Barion Pietro; Pertile Maria Cristina, Giusep-
pe, Giuseppina e Domenica 
 

Giovedì 2 novembre 
Commemorazione di tutti i Fedeli defunti 

Ore 10.00 (Foza): Santa Messa in cimitero 
Ore 10.00 (Sasso): Santa Messa in cimitero 
Ore 14.30 (Stoccareddo): Santa Messa in cimitero 
Ore 14.30 (Gallio): Santa Messa in cimitero 

Venerdì 3 novembre 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 4 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti di tutte le guerre; Dal Sasso Mattea, 
Stella Riccardo; Stella Nicolò e fam.; Gianesini Mario (ann.) e 
Maria 

 
Domenica 5 novembre 

XXXI Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio): Finco Carmine (ann.) e Caterina 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Cappellari Maddalena, 
Giordano e fam. 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Festa del ringraziamento. Lunardi Amalia e 
Antonio; Cherubin Augusto; def.ti Ass.ne Coldiretti 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Olivo Stefano, Santina Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Schitl Erminia, Sepp, 
Krauthackl Maria, Aloise, Rossi Maria Kobler e Arnold; Munari 
Gaetana, Giovanni e Guido; Grigiante Giovanni e Laura; Pertile 
Irene (ann.) e fam. 

 
La sera del 1 novembre alle ore 20.00 in ogni Parrocchia 
suonerà la campana principale per ricordare i nostri 
morti. Possiamo accendere un lumino alla finestra. 
 
Domenica 5 novembre la Coldiretti festeg-
gia a Gallio la Giornata del Ringrazia-
mento, al termine della Santa Messa delle 
11.00 ci sarà la benedizione dei lavoratori 
con le loro famiglie e un po’ di rinfresco 
 

 
Domenica scorsa, per la  

Giornata Missionaria Mondiale   
sono stati raccolti:  

Foza 152,59 €; Sasso 115,78 €;  
Stoccareddo 121,00 € e Gallio 960,60 €. 

 

LA MESSA: finalmente l’ho capita! 

Mi ricordo, quand’ero piccolo, di avere smontato completamente una calcolatrice regalatami da mio nonno  
per vedere che cosa c’era dentro e capire come funzionava… Proveremo a fare lo stesso con la Messa:  il tesoro 
incomparabile che Cristo ha affidato alla sua Chiesa!  
Perché il sacerdote bacia l’altare all’inizio della Messa? Perché si dice Kyrie eleison? Che cosa significano le tre croci che traccia-
mo su di noi al momento del Vangelo? E perché tre letture? Perché il sacerdote versa un po’ d’acqua nel vino? La Messa è la 
rivisitazione dell’Ultima Cena di Gesù? Perché, prima della comunione, si mette un frammento di ostia nel calice? La Comunione 
va assunta in mano o in bocca o in ginocchio? Non beviamo dal calice per non prendere malattie? Se Gesù parlava aramaico 
perché allora a lingua della Chiesa è il latino? Perché la Messa domenicale è un precetto? Se avete fatto scena muta su una o 
sull’altra domanda, e vi chiedete: “E’ vero, di fatto, perché?”, allora questi incontri fanno per voi! Proveremo insieme a ripercor-
rere, con l’aiuto di don Federico, la storia della Celebrazione dell’Eucaristia, capiremo assieme il significato dei gesti, delle azioni 
e delle parole della Messa. Il tutto in modo semplice e profondo perché possiamo entrare in questo grande mistero.  
DAL 2 NOVEMBRE E PER TUTTI I GIOVEDÌ DI NOVEMBRE A VILLA GIOVANNA DALLE 20.30 ALLE 22.00. Iscrizioni in canonica 
(0424.1946060) o Villa Giovanna (0424.445053).  
 

Battesimi comunitari nel 2018 

La nascita di una nuova creatura è sempre un momento di gioia per la famiglia e l’intera comunità cristiana, quest’ultima chia-
mata ad accoglierla nella fede. Vista però la difficoltà a gestire le richieste di molti battesimi, il Consiglio pastorale ha ritenuto 
opportuno, a partire da gennaio 2018 di individuare cinque domeniche dell’anno in cui vivremo in forma comunitaria, ognuno 
comunque nella propria Parrocchia, il rito del Battesimo dei bambini. Queste sono le date: 11 febbraio, 8 aprile, 10 giugno 9 
settembre e 18 novembre. Per fissare una di queste date è bene non farlo telefonicamente, ma presentandosi, entrambi i 
genitori, in canonica a Gallio. 


