
 

 
 

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 secon-

do 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.  

Grazie! 

Un grazie di cuore da parte di tutte le nostre Comunità cristiane a quanti in questi giorni di maltempo  
ed emergenza, nei modi più diversi, si sono dati da fare per garantire quanto prima il ripristino  

dei servizi essenziali nel nostro Altopiano. 

Messaggio del vescovo Claudio alla gente dell’Altopiano 

 
Carissimi fratelli e sorelle dell’Altopiano di Asiago,  

la pace sia con voi! 

 

Vi scrivo queste poche righe dopo aver appreso l’enormità e la gravità dei 
danni provocati dal maltempo sull’Altopiano, una terra così ricca di bel-
lezza che ho imparato ad amare e conoscere in questi anni. Ho parlato 
con i vostri parroci e ho raccolto tutta la fatica di questi giorni e di quanto 
si profila all’orizzonte.  

Vi esprimo di vero cuore la mia vicinanza e il mio affetto in questo momento in cui state ancora cercando 
di capire e porre rimedio ai danni. 

Sono certo che anche in questa situazione difficile e di disagio saprete trovare, sotto la guida delle istitu-
zioni preposte, le soluzioni e le modalità più adatte per riportare l’Altopiano al suo splendore, pur consa-
pevole che ci vorrà tempo, ma più volte ho toccato con mano la vostra forza d’animo e tenacia, che mi 
fanno intuire che non aspetterete a darvi da fare. 

Mi sento di ringraziare i soccorritori e le amministrazioni che si stanno prodigando per i soccorsi assieme 
ai molti volontari. A loro e a tutti voi va la mia vicinanza e la mia preghiera.  

Dio nostro Padre, lo Spirito Amore e il Figlio Gesù Cristo consolino tutti noi e ci donino nuova speranza. 

Con affetto 

 

 don Claudio, vescovo di Padova 



Domenica 4 novembre 
XXXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Defunti della Grande Guerra; Carpanedo 
Domenico, Maddalena, Cappellari Giordano e fam.; Alberti 
Giovanni Battista (ann.), Antonio, Marini Domenica, Valenti-
no, Rosàlia e nipoti; def.ti fam. De Vitti e Lazzari; Cappellari 
Bruna e def.ti fam. Contri e Oro 
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 
 

Lunedì 5 novembre 
Tutti i Santi della Chiesa di Padova 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Mario e Maria; def.ti fam. Ko-
bler, Munari, Rossi, Schittl e Tonioli; Segafredo Nerea (24° 
ann.), Gianesini Bruno 
 

Martedì 6 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Torinelli Pierina, Marini Antonio; Finco 
Catterino e fam. 
 

Mercoledì 7 novembre 
San Prosdocimo, vescovo, Patrono principale della Diocesi 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rossi Giacomo, Concetta e Ma-
ria; Michelin Elsa 
 

Giovedì 8 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Giovanni, Guido e Gaetana; Tura 
Idelma, Segafredo Matteo 

Venerdì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 10 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Domenico (ann.), Gemma; 
Cappellari Marco, Severina e fam; Lunardi Marco; Omizzolo 
Maria, Metto, Angelina e Ermete; Segafredo Giovanni; Pacca-
naro Ennio, Gastone e def.ti fam. Paccanaro e Cosà; Ciani 
Michele e Antonio; Sambugaro Gianfranco; Rossi Giulia e 
Giacomo 
 

Domenica 11 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 
LXVIII Giornata del Ringraziamento 

Ore 9.30 (Foza): Assunta, Giuseppe, Carlo e Carmela; def.ti 
fam. Gheller, Cappellari, Brotto e Spiga; Ceschi Virginia e 
fam.; Alberti Antonio, Rigoni Guido, Stella Giovanna e fam.; 
Carpanedo Domenico, Maddalena, Cappellari Giordanoe  
fam.; Cappellari Giustina, Alberti Giuseppe e figli 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Pietro, Stefani Lidia  

Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Giorgia Graziani di Andrea e 
Rizzi Cristina.  
Def.ti Ass.ne Coldiretti; Rigoni Andrea, Maria, Antonio; Perti-
le Giacomo, Orsola e figli 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Valderonchi e via Tura 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Suor Florangela 
(Gianfranca) Tura originaria della Comunità di Gallio. 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 389.5511745 

 

Santa Messa all’Ossario domenica 4 novembre 

In occasione del Centenario della fine della Grande Guerra i parroci, i sindaci, la sezione Alpini Monte Ortigara e le varie Ass.ni combat-
tentistiche hanno pensato di Celebrare una Santa Messa alle ore 15.00 presieduta dall’arcivescovo mons. Giampiero Gloder dove ricor-
dare tutti i morti di tutte le Guerre e pregare assieme per la pace. 
 

Incontro genitori dei ragazzi di Terza media 

Giovedì 8 novembre alle ore 20.30 in Sala Bartolomea. 
 
Settori Annuncio, Liturgia e Carità Gallio 

Venerdì 9 novembre ore 20.30 incontro in Sala Bartolomea per programmare l’Avvento e Natale. 
 
Festa del ringraziamento 

Domenica 11 novembre la Coldiretti festeggia a Gallio la Giornata del Ringraziamento, al termine della Santa Messa delle 11.00 ci 
sarà la benedizione dei lavoratori con le loro famiglie e un po’ di rinfresco in Sala Bartolomea. Un momento molto bello e importante 
per dire grazie al Signore per i beni della terra. Può essere anche il momento in cui rendere grazie (questo è il significato della parola 
Eucaristia) che non è successo nulla alle nostre case e persone nei giorni di maltempo che hanno devastato il nostro Altopiano. 
 

Percorso formativo per la gestione e la promozione dell’elaborazione del lutto 

È un percorso di 5 incontri (della durata di 90 minuti) proposto dagli Assessorati ai Servizi Sociali dei comuni di Roana e Gallio, si svolgerà 
presso la Sala Consigliare della sede municipale di Gallio, con inizio venerdì 9 novembre alle ore 17.30. Relatrice sarà la dr.ssa Rosella 
Rigoni. La morte porta con sé emozioni molto forti che invadono la vita della persona, ma va ricordato che il lutto non è una malattia e la 
maggior parte di noi riesce a superare nel tempo l’evento senza danni rilevanti. Inoltre da un ulteriore esame del territorio dell’altipiano 
dei Sette Comuni, emerge negli ultimi anni una numerosità statisticamente sensibile di eventi luttuosi con morti improvvise per inciden-
ti o suicidi, nonché morti premature per malattie oncologiche e perinatali o nel primo anno di vita.  


