
Dal Vangelo di Marco (12, 38-44) 

I n quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento:  

«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi 

seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi 

vedere. Essi riceveranno una condanna più severa».  

Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, ve-

nuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse 

loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 

hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto 

quanto aveva per vivere 

Anche noi pur essendo molti, 

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

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; Car-
panedo Ida Anna e Oro Giovanni; Alberti Felice e fam.; Anime 
del Purgatorio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Caterina, Francesco e fam. 
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; Rossi Giacomo, 
Pompele Concetta e Mario; Gianesini Nicolò 
 

Lunedì 8 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 

 
Martedì 9 novembre 

Dedicazione della Basilica Lateranense 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Angelina Munari 
 

Mercoledì 10 novembre 
San Leone, papa e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Massimiliano (ann.), Fattori 
Ottavina e Lunardi Giuseppe 
 

Giovedì 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 

Ore 9.00 (Gallio): Lunardi Marco, Esterina e Contri Igino 

 
Venerdì 12 novembre 

San Giosafat, vescovo e martire 
Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Olga 

Sabato 13 novembre 

Ore 11.30 (Gallio): Battesimo di Carola Gios di Francesco e 
Marika Pertile  
Ore 16.00 (Sasso): Battesimo di Lukas Rossi di Kevin e Debo-
rah Rigoni  
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Pierantonio (ann.); Gianesini 
Nicolò, Valente Pierina, fratelli e sorelle Valente (Grogni); Ros-
si Giacomo, Spigolon Giulia; f.lli Rossi (Tagliapietra) 

 

Domenica 14 novembre 
XXXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Giovanni Contri (Tonio) e fam., Giannino 
Cappellari e fam.; Gheller Assunta, Giuseppe, Erminio e Car-
mela 
Ore 11.00 (Gallio): Gianesini Giacomo, Maria, Ermida e Leo-
nardo 
Ore 11.00 (Sasso): Rossi Francesco, Baù Maria e fam.; Mar-
zullo Sante e fam.; Rossi Domenico, Stefani Caterina e fam. 
ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 
 
 
 
 
Per le intenzioni delle Sante Messe vi chiedo cortesemente di 
non mandarmele attraverso messaggi sul telefonino perché 
non sempre riesco a prenderne nota subito e può capitare 
che poi mi dimentico di annotarle in agenda. Per evitare di-
sguidi, se per caso non sono in canonica, potete utilizzare le 
buste che trovate nelle nostre chiese e lasciarle, compilate in 
ogni loro parte, in buca delle lettere. Grazie. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 



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 tutti i nostri ragazzi. 

La libertà è servire gli altri non far quello che si vuole 

 

Tutti quanti parliamo di liberta . Liberta  di pensiero, liberta  di espressione, liberta  dalle dittatura... E a tutti 
capita di discuterne, e quando succede novantanove volte su cento le discussioni sono senza fine. Perche  l'idea 
di liberta  non e  per niente scontata. Anzi. Provate infatti a rispondere a queste due semplici domande: che 
cos'e  la liberta ? E a che cosa serve la nostra liberta ? Chiedetelo a cento persone, probabilmente avrete rispo-
ste con cento sfumature diverse. Oggi a prevalere e  l'idea che liberta  sia poter fare tutto cio  che si vuole, quasi 
senza limiti, e spesso questa idea e  associata al denaro e al potere. Piu  ho soldi, piu  ho potere, piu  sono libero. 
Così  che la liberta  diventa egoismo, l'io individuale sopra tutto e tutti. 
Nel luglio del 2007, commentando all'Angelus la lettera di Paolo ai Galati, Benedetto XVI mise in risalto come 
«puo  sembrare un paradosso, ma il culmine della sua liberta  il Signore l'ha vissuto sulla croce, come vertice 
dell'amore. Quando sul Calvario gli gridavano: “Se sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce!”, egli dimostro  la sua 
liberta  di Figlio proprio rimanendo su quel patibolo per compiere fino in fondo la volonta  misericordiosa del 
Padre. Questa esperienza l'hanno condivisa tanti altri testimoni della verita : uomini e donne che hanno dimo-
strato di rimanere liberi anche in una cella di prigione e sotto le minacce della tortura. “La verita  vi fara  liberi”. 
Chi appartiene alla verita , non sara  mai schiavo di nessun potere, ma sapra  sempre liberamente farsi servo dei 
fratelli». 
Dieci giorni fa, commentando lo stesso passo, Papa Francesco e  andato ancora piu  in la . La liberta , ha detto, 
«non e  un vivere libertino, secondo la carne ovvero secondo l'istinto, le voglie individuali e le proprie pulsioni 
egoistiche; al contrario, la liberta  di Gesu  ci conduce a essere – scrive l'Apostolo – “a servizio gli uni degli altri”. 
Ma questo e  schiavitu ? Eh sì , la liberta  in Cristo ha qualche “schiavitu ”, qualche dimensione che ci porta al ser-
vizio, a vivere per gli altri. La vera liberta , in altre parole, si esprime pienamente nella carita . Ancora una volta 
ci troviamo davanti al paradosso del Vangelo: siamo liberi nel servire, non nel fare quello che vogliamo. Siamo 
liberi nel servire, e lì  viene la liberta ; ci troviamo pienamente nella misura in cui ci doniamo. Ci troviamo pie-
namente noi nella misura in cui ci doniamo, abbiamo il coraggio di donarci; possediamo la vita se la perdiamo. 
Questo e  Vangelo puro». 
Tutto questo perche , ha spiegato Bergoglio, «non c'e  liberta  senza amore. La liberta  egoistica del fare quello 
che voglio non e  liberta , perche  torna su se stessa, non e  feconda. E  l'amore di Cristo che ci ha liberati ed e  an-
cora l'amore che ci libera dalla schiavitu  peggiore, quella del nostro io... La liberta  guidata dall'amore e  l'unica 
che rende liberi gli altri e noi stessi, che sa ascoltare senza imporre, che sa voler bene senza costringere, che 
edifica e non distrugge, che non sfrutta gli altri per i propri comodi e fa loro del bene senza ricercare il proprio 
utile. Insomma, se la liberta  non e  a servizio – questo e  il test – se la liberta  non e  a servizio del bene rischia di 
essere sterile e non portare frutto. Invece, la liberta  animata dall'amore conduce verso i poveri... La dimensio-
ne sociale e  fondamentale per i cristiani, e consente loro di guardare al bene comune e non all'interesse priva-
to». E  questa la liberta  vera.  

Salvatore Mazza,  
“Avvenire” di sabato 30 ottobre 2021  

Pellegrinaggio a Roma 

L’adesione e  stata oltre ogni aspettativa (oltre 160 partecipanti) e la cosa ha reso ancor piu  
contenti i giovani nel vedere come molte persone hanno colto l’occasione per accompagnarli 
in questa esperienza indimenticabile. E  anche un segno di vicinanza e affetto verso il nostro 
Papa Francesco.  
Nei prossimi giorni ogni partecipante sara  contattato per passare a prendere in canonica il 
pass nominativo e un foglio con tutte le informazioni. 
Una simpatica e bella sorpresa e  arrivata dai bambini dell’asilo di Gallio che si stanno impe-
gnando a preparare una grande stella cometa che svettera  sopra il Presepe. 


