
Domenica 27 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ore 8.00 (Gallio): Schivo Mario (ann.), Sega-
fredo Clelia; Finco Donato, Lorenzo, Giovanni-
na; Pertile Fortunata, Domenico, Scapin Ma-
ria, Giuseppe; def.ti Fam. Gloder, Furlan e 
Crestani; Tura Toni Baiele e familiari 
Ore 9.30 (Foza): Omizzolo Dino, Ilario e familia-
ri; Marcolongo Rina, Cappellari Tarcisio; Lunardi 
Luigi (ann.) e familiari; Marcolongo Attilio (6° 
ann.), Maria, Giovanni, Dino e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Angelina e familiari 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  Sermoni Gina 
(ann.), Marini Bruno e Caterina 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa animata dai 
Cori parrocchiali di Roana. Def.ti Fam. Marini 
Angelo, Stella Cristiano; Benefattori vivi e 
defunti della Caritas dell’UP 

 
Lunedì 28 dicembre 
Santi Innocenti, martiri 

Ore 18.00 (Gallio): Caldana Irma e familiari 

 
Martedì 29 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Costa; 
Mauro Ferretto 

 
Mercoledì 30 dicembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Munari Nicolò; 
Gianesini Lidia, Alessandro, Rosa; Finco Ber-
nardo (ann.); Tagliaro Giacomina, Schivo Gio-
batta 

 
Giovedì 31 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa con il canto 
del Te Deum. Def.ti contrada Costa 
Ore 18.00 (Foza): Santa Messa con il canto 
del Te Deum. Intenzione offerente 

Venerdì 1 gennaio 
Maria Santissima Madre di Dio 

XLIX Giornata Mondiale della Pace 
Ore 8.00 (Gallio): Gloder Tarcisio, Furlan 
Vincenzo e familiari 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Bruna 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Per gli ammalati 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
 

Sabato 2 gennaio 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Intenzione offerente; 
Schivo Maria, Munari Maria 
 

Domenica 3 gennaio 
II Domenica dopo Natale 

Ore 8.00 (Gallio): Contri Giuseppe, Gheller 
Assunta; Gianesini Gastone (ann.); Tura Gio-
vanni Baiele e familiari 
Ore 9.30 (Foza): Marcolongo Giovanni, Cristi-
na, Marco, Caterina, def.ti Fam. Marcolongo 
e Cappellari; Lunardi Lucia, Alberti Giovanni e 
familiari; Anime più abbandonate; Oro Maria, 
def.ti Fam. Ceschi Pietro; Oro Giovanni Ales-
sio 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Rossi Nicolò di 
Riccardo e Longhini Erica. 
Baù Giacomina (ann.) e Guerrino 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Baù 
Tiago di Alessandro e Lara Rossi. Baù Remo. 
Ore 18.00 (Gallio): Dalzano Armando, def.ti 
Fam. Gianesini, Marini Maria, Tagliaro Anto-
nio 

 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Ghel-
ler Giuseppe della Comunità di Foza lo racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede. 

  don Federico   0424.1946060          don Enrico   344.1991261 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (2, 41-52) 
 

I 
 genitori di Gesù si recavano ogni 
anno a Gerusalemme per la festa 
di Pasqua. Quando egli ebbe do-
dici anni, vi salirono secondo la 

consuetudine della festa. Ma, trascor-
si i giorni, mentre riprendevano la via 
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se 
ne accorgessero. Credendo che egli 
fosse nella comitiva, fecero una gior-
nata di viaggio, e poi si misero a cer-
carlo tra i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in cerca 
di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni 
lo trovarono nel tempio, seduto in 
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava 
e li interrogava. E tutti quelli che l’udi-
vano erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al veder-
lo restarono stupiti, e sua madre gli 
disse: «Figlio, perché ci hai fatto que-
sto? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?». Ma essi non compresero 
ciò che aveva detto loro. Scese dun-
que con loro e venne a Nazareth e 
stava loro sottomesso. Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli uomi-
ni.  

Nazareth ci insegna che Dio viene ad abita-
re in casa, che nella quotidianità e nella 
ripetitività dei gesti possiamo realizzare il 
Regno, fare un'esperienza mistica, crescere 
nella conoscenza di Dio. Possiamo elabora-
re una teologia del pannolino, un trattato 
mistico dei compiti dei figli, una spiritualità 
del mutuo da pagare. La straordinaria novi-
tà del cristianesimo è - appunto! - la sua 
assoluta ordinarietà. Dio ha deciso di abita-
re la banalità, di colmare lo scorrere dei 
giorni. La seconda riflessione deriva dalla 
risposta, apparentemente dura e scortese, 
che Gesù rivolge ai propri genitori (da buon 
adolescente): egli si deve occupare delle 
cose del Padre. Gesù richiama i propri geni-
tori al primato di Dio nella vita di una fami-
glia. Siamo insieme per aiutarci a trovare la 
felicità, il senso della vita, siamo insieme 
per camminare incontro alla pienezza. Ma-
ria e Giuseppe vedono il Mistero di Dio che 
gattona e bordeggia, che passa le notti 
piangiucchiando per lo spuntare di un den-
tino... Mi sono chiesto cento volte quanta 
fede hanno dovuto avere questi genitori 
per dirsi che quel bambino, identico a tutti i 
bambini, era davvero il Figlio di Dio. Giu-
seppe spesso guardava, alla fine della 
giornata, la sua verginale sposa, imba-
razzato per l'immensità della sua fede, 
sentendosi un poco inadatto a tanta me-
ravigliosa tenacia.                       (Paolo Curtaz) 



Programmazione del Cineghel 

Domenica 27 e lunedì 28 dicembre:  
Ore 16.00: BELLE E SEBASTIEN 2 
Ore 18.00 e 20.30: CHIAMATEMI FRANCESCO 
Per tutti i parrocchiani dell’Unità pastorale l’ingresso al film su Papa France-
sco è a prezzo ridotto (5 euro), un piccolo pensiero per favorirne la visione. 
Merita veramente! Fatevelo come regalo di Natale. Parola dei vostri don! 
Martedì 29 e mercoledì 30 dicembre: 
Ore 16.00 e 18.00: IL VIAGGIO DI ARLO 
Ore 20.30: INSIDE OUT 
Da domenica 3 gennaio: IL PICCOLO PRINCIPE 
 
Speciale genitori 

Martedì 29 e mercoledì 30 dicembre alle ore 20.30 al Cineghel viene pre-
sentato il film “Inside Out”, in particolare per tutti i genitori, perché saremo 
aiutati, grazie a degli esperti, ad affrontare il tema genitori/figli. Un modo 
nuovo e diverso per approcciarsi ad un film. L’ingresso è per tutti a 3 euro, 
proprio per favorire le famiglie. 
 

Caino Royale 

Grazie alla collaborazione con l’Ufficio di comunicazione sociale della Diocesi 
e l’ACEC vi proponiamo questo teatro comico (chi l’ha visto ha detto che si 
ride più che a Zelig!) presso il Cineghel il 1 e 2 gennaio alle ore 20.45. Umori-
smo, satira e comicità surreale per ribaltare il “modello Caino & Abele” rac-
contato della bibbia e nel corano. Battute fulminanti, riferimenti cinici e 
grotteschi all’attualità nello stile e con i ritmi del varietà televisivo per scar-
dinare i luoghi comuni, ma anche per incrinare le nostre certezze (spesso 
troppo scontate) sul bene e sul male in una società piena di contraddizioni e 
nonsense. Il titolo dello spettacolo, vincitore nel giugno scorso del festival “i 
teatri del sacro” di Lucca, rifa’ il verso al ventunesimo film della serie di Ja-
mes Bond. e anche l’agente 007 di Ian Fleming entra parodiato nella scop-
piettante rassegna di buffi personaggi che si interfacciano sui due piedistalli, 
unico elemento scenico, dai quali prendono vita e mutano di ruolo le statue 
quasi ignude dei figli di Adamo e Eva. Il rapporto tra i due personaggi-
simbolo diventa allora un pretesto per ridere in modo intelligente e mostra-
re, con la lente deformante dell’ironia i nuovi volti della sopraffazione e 
dell’ingiustizia, le vittime e i carnefici dei nostri giorni. Caino e Abele sono 
due clown in mutande che cantano imitando Cochi e Renato e ballano con il 

casco e il manganello da sbirro il testaspalla di don Lurio. 
Dov’è il bene? E dov’è il male? L’uomo diventa l’arbitro di se stesso. Col ri-
schio, senza il consiglio di un prete in dialogo con dio, di sprofondare sem-
pre più giù… alla fine si applaude e si riflette. Ingresso 7,50 euro (prevendite 
presso Ufficio Turistico Gallio ed Edicola Gloder). Prima dello spettacolo 
sarà offerta ai presenti una “zuppa biblica”. Da non perdere! 
 

Confraternita del Bagolo 

Di nuovo uno spettacolo teatrale della Compagnia di Enego, questa volta 
sarà martedì 5 gennaio alle ore 20.30 nella Sala Emilio Oro della Casa per 
Ferie don Tiziano Cappellari a Foza. I biglietti si trovano presso bar Tre 
Scioppi, Pizzeria il Cacciatore e Cartoleria Al&Al. 
 
Vinci l’indifferenza e conquista la pace 

Dal Messaggio di Papa Francesco per Giornata Mondiale della Pace 2016: 
“Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbando-
na! All’inizio del nuovo anno, vorrei accompagnare con questo mio profon-
do convincimento gli auguri di abbondanti benedizioni e di pace, nel segno 
della speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, di ogni famiglia, po-
polo e nazione del mondo, come pure dei Capi di Stato e di Governo e dei 
Responsabili delle religioni. Non perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci 
veda tutti fermamente e fiduciosamente impegnati, a diversi livelli, a realiz-
zare la giustizia e operare per la pace. Sì, quest’ultima è dono di Dio e opera 
degli uomini. La pace è dono di Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le 
donne, che sono chiamati a realizzarlo […] Ci sono molteplici ragioni per cre-
dere nella capacità dell’umanità di agire insieme in solidarietà, nel riconosci-
mento della propria interconnessione e interdipendenza, avendo a cuore i 
membri più fragili e la salvaguardia del bene comune. Questo atteggiamento 
di corresponsabilità solidale è alla radice della vocazione fondamentale alla 
fratellanza e alla vita comune. La dignità e le relazioni interpersonali ci costi-
tuiscono in quanto esseri umani, voluti da Dio a sua immagine e somiglianza. 
Come creature dotate di inalienabile dignità noi esistiamo in relazione con i 
nostri fratelli e sorelle, nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità e 
con i quali agiamo in solidarietà. Al di fuori di questa rela-
zione, ci si troverebbe ad essere meno umani. E’ proprio 
per questo che l’indifferenza costituisce una minaccia per 
la famiglia umana. Mentre ci incamminiamo verso un nuo-
vo anno, vorrei invitare tutti a riconoscere questo fatto, 
per vincere l’indifferenza e conquistare la pace.  


