
 

I 
n quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento 

fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche 

Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 

infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si tro-

vavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose 

in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’a-

perto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signo-

re li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi 

il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine 

dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».  

Domenica 25 dicembre 
Natale del Signore 

ore 9.30 (Foza): Santa Messa di Natale 
ore 9.30 (Sasso): Santa Messa di Natale 
ore 11.00 (Gallio): Santa Messa di Natale 
ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa di Natale 
ore 18.00 (Gallio): Santa Messa di Natale 

 
Lunedì 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire 

ore 18.00 (Gallio): 7° Isabella Ferro; Finco Orlando; def.ti fam. 
Gloder e Gianesini; Munari Caterino e Rosa Teresa Rigoni; 
Farinato Pierantonio 

 
Martedì 27 dicembre 

San Giovanni apostolo ed evangelista 
ore 18.00 (Gallio): Finco Donato (ann.) e fam., def.ti fam. Mantie-
ro 
 

Mercoledì 28 dicembre 
Santi martiri innocenti 

re 18.00 (Gallio): 7° Andrea Rigoni; Lucia Carraro; Pertile Ni-
co, Marianna, Bianca e def.ti fam. Rodeghiero; Gianesini Ro-
berta e def.ti classe 1987 
 

Giovedì 29 dicembre 
ore 9.00 (Gallio): 7° Valeriano Sambugaro e Alfredo Schivo; Mu-
nari Nicolò; Munari Eleonora e Sartori Cristiano; Rossi Giuseppe e 
genitori; Dal Degan Ciano (2° ann.) e fam. 

Venerdì 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

ore 18.00 (Gallio): Gianesini Lidia, Alessandro, Rosa e Finco Nico 
 

Sabato 31 dicembre 
ore 18.00 (Gallio): Santa Messa e Canto del Te Deum.  
7° Isabella Ferro; Rossi Giuseppe e genitori 
 

Domenica 1 gennaio 
Maria Santissima, Madre di Dio 

ore 9.30 (Foza): Gheller Simone; Carpanedo Ferruccio e def.ti 
fam. Carpanedo e Ceschi; intenzione offerente; def.ti della par-
rocchia e anime del Purgatorio; Aldo Oro (3° ann.); Alberti Gio-
vanni e Lunardi Lucia; Andrea Cappellari; Cappellari Domenica 
(ann.), Alberti Giobatta e fam. 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Gloder Tarcisio e fam. 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Simone Gheller della 
comunità di Foza, Isabella Ferro, Andrea Rigoni, Valeriano 
Sambugaro e Alfredo Schivo della comunità di Gallio. Li rac-
comandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per i 
loro familiari la consolazione della fede.  

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

La nostra speranza ha un volto e un nome. Il volto di un uomo che è Figlio di Dio. Il suo nome è Gesù e an-

nuncia a tutti che Dio salva. Accogliamo questa speranza con il cuore di Maria, con la saggezza di colei che 

fa scendere nel profondo dell’anima ogni parola e ogni evento. Accogliamola con la determinazione dei 

pastori, che vanno senza indugio alla grotta per vedere il bambino e riferiscono con gioia l’annuncio di grazia 

che li ha raggiunti. Accogliamola con la pazienza e la sollecitudine di tutti gli uomini e di tutte le donne di 

buona volontà, disposti a soffrire e a lottare per un mondo di pace e di giustizia. Auguri di speranza a tutti! 


