
Domenica 6 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 

Giornata del Ringraziamento 
Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): 7° Gheller Massimo, Alberti 
Giovanni Battista (ann.), Marini Domenica e 
fam.; Biasia Italia, Aida, Anagrafe e Giovanna 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Festa del ringraziamento. 
Def.ti Ass.ne Coldiretti; Cherubin Angelo, As-
sunta, Gelinda, Mario, Feder Gelindo 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Santina Maria, 
Stefano Olivo; Baù Angelo, Placida, Tullio 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante, Menegaz; Sambugaro Giacomo; Tori-
nelli Pierina, Marini Andrea; Finco Caterino 
(ann.) e fam. 
 

Lunedì 7 novembre 
San Prosdocimo, vescovo,  

patrono principale della Diocesi 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Michelin Elsa; 
def.ti Fam. Stella e Alberti 
 

Martedì 8 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Valente Bruno, Schi-
vo Maria; Valente Elia, Ida; Tura Idelma, Segafre-
do Matteo 
 

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

Ore 18..00 (Villa Giovanna) 
 

Giovedì 10 novembre 
San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Dalla Bona Dome-
nico (ann.), Gemma, def.ti Fam. Dalla Bona, 
Cappellari e Oro 
 

Venerdì 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 

Ore 18.00 (Villa Giovanna)  

Sabato 12 novembre 
94° Anniversario della consacrazione  

della Chiesa di Gallio 
Ore 18.00 (Foza): Sordello Adelino, Stella 
Imelda, Marcolongo Attilio; Ceschi Pietro Ma-
ria; in onore della Madonna 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario, Maria, figli, 
Cunico Domenico; Dal Sasso Mattea, Stella 
Riccardo; Segafredo Carlo, Remech Fabio e 
fam.; Dal Degan Ettore e Giovanna 
 

 
Domenica 13 novembre 

XXXIII Domenica del Tempo ordinario  
Ore 8.00 (Gallio): df.ti Fam. Dalla Bona, Salvato, 
Zaramella 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Virginia e Domenico; 
Omizzolo Anna 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Pietro e Stefanio Lidia; Baù 
Aldo (5° ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Cherubin Paola, Gelinda, An-
gelina, Rigoni Leandro e genitori; Grigiante Anto-
nio (ann.) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovanni; 
Nicoluzzi Rudi, Francesco, Anna; Rossi Bernardi-
no; Segafredo Pierantonio e genitori; Pompele 
Antonio, Caterina e figli; Rossi Giacomo Luigi 
 

Mercoledì 9 novembre 
alle ore 20.30 incontro di preghiera  

a Villa Giovanna 
 
 

 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare improv-
visamente Gheller Massimo della Comunità di 
Foza; lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la gra-
zia della consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (20,27-38) 
 

I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù al-

cuni sadducei - i quali dicono che non c’è 

risurrezione - e gli posero questa doman-

da: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se 

muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma 

è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia 

una discendenza al proprio fratello”. C’erano 

dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso 

moglie, morì senza figli. Allora la prese il secon-

do e poi il terzo e così tutti e sette morirono 

senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la 

donna. La donna dunque, alla risurrezione, di 

chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno 

avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di 

questo mondo prendono moglie e prendono 

marito; ma quelli che sono giudicati degni della 

vita futura e della risurrezione dai morti, non 

prendono né moglie né marito: infatti non pos-

sono più morire, perché sono uguali agli angeli 

e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli 

di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato 

anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: 

                       “Il Signore è il Dio di Abra-

mo, Dio di Isacco e Dio di 

Giacobbe”. Dio non è dei 

morti, ma dei viventi; perché 

                                      Tutti vivono per   

                                                     lui». 

Il Dio di Gesù è il Dio dei viventi, non 
dei morti. Io credo nel Dio dei vivi? E 
io, sono vivo? Credo nel Dio dei vivi 
solo se la fede è ricerca, non stanca 
abitudine; doloroso e irrequieto desi-
derio, non noioso dovere; slancio e 
preghiera, non rito e superstizione. È 
vivo - Dio - se mi lascio incontrare 
come Zaccheo, convertire come Pao-
lo, che, dopo il suo incontro con Cri-
sto, ci dice che nulla è più come pri-
ma. Credo in un Dio vivo se accolgo la 
Parola (viva!) che mi sconquassa, 
m'interroga, mi dona risposte. Credo 
nel Dio dei vivi se ascolto quanti mi 
parlano (bene) di lui, quanti - per lui - 
amano. Un sacco di gente crede al 
Dio dei vivi e lavora e soffre perché 
tutti abbiano vita, ovunque siano, 
chiunque siano. Schiere di testimoni 
stanno dietro e avanti a noi. Sono 
vivo (lo sono?) se ho imparato ad 
andare dentro, se non mi lascio in-
gannare dalle sirene che mi promet-
tono ogni felicità se possiedo, appaio, 
recito, produco, guadagno, seduco, 
eccetera, vivo se so perdonare, se so 
cercare, se ho capito che questa vita 
ha un trucco da scoprire, un "di più" 
nascosto nelle pieghe della storia, 
della mia storia.                  (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Raccontiamo la storia di Gesù in famiglia ai più piccoli 
«Sulla bocca (dei genitori) torna sempre a risuonare il primo 
annuncio, il cuore della fede cristiana: “Gesù ti ama, ha dato la 
sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per 
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”». (Papa Francesco). 
Dopo aver imparato a nominare Gesù e a riconoscere le sue 
immagini (il crocifisso, un’icona, il tabernacolo), alla sera prima 
di dormire o mentre coccolate il figlio potete raccontare qual-
che episodio del Vangelo. In seguito, a poco a poco, cominciare 
a leggerne qualche riga tra le pagine più facili, là dove il Vange-

lo racconta fatti e incontri di Gesù con le persone. Aiutandovi con illustrazioni di 
libri o dal computer si può collocare la figura di Gesù nel tempo in cui è vissuto, 
nei luoghi nominati dal Vangelo (attenti però ai sussidi troppo bigotti o favoleg-
gianti). 
Esperienze di vita, situazioni, feste, scelte da fare, monumenti visitati richiama-
no spontaneamente il Vangelo: spiegate sempre tutto ai vostri figli con parole 
semplici, senza preoccuparvi se non capiscono proprio subito. Non siete insegnan-
ti di teologia, bensì genitori che generano nel figlio una visione cristiana dell’esi-
stenza per viverla in relazione con Cristo. 
Ci sono molti racconti nella Bibbia (Abramo, Mosè, Rut, Ester, ecc.) adatti ad esse-
re raccontati ai bimbi. Si possono tradurre in modo tale che i figli ne siano incanta-
ti… è un’arte che voi genitori apprenderete facilmente per amore del figlio.  
Date esempio di vita cristiana: usate sempre un linguaggio corretto, rispettoso di 
tutti, mai banale né pettegolo. Inoltre, coi stessi vivete i comportamenti che pro-
ponete ai figli. Dicevano gli antichi che «i buoni esempi trascinano, le parole vola-
no via».  
 
Comunicazione dalla Nunziatura apostolica in Italia 

Dalla Nunziatura apostolica in Italia è giunta una notizia molto importante al ve-
scovo Claudio che riguarda la Parrocchia di Gallio e che mi ha comunicato perso-
nalmente. Non possiamo aggiungere altro in quanto è coperta dal cosiddetto 
“segreto pontificio” e sarà ufficialmente resa pubblica durante 
la Celebrazione Eucaristica di sabato 19 novembre da parte 
del Cancelliere di Curia, mons. Luciano Barin, che presiederà 
la Santa Messa delle ore 18.00 nella Chiesa parrocchiale di 
Gallio. Vi invitiamo ad essere presenti alla Santa Messa per 
questo importante momento per la Parrocchia di Gallio. 
 

Consiglio pastorale unitario e per la Gestione economica 
Lunedì 7 novembre alle ore 20.30 nella Sala polivalente della Casa per Ferie a 
Foza 
 
Lavori nella Chiesa di Gallio 
Da lunedì 7 novembre la Santa Messa feriale (lunedì-venerdì) 
delle 18.00 sarà celebrata nella capellina di Villa Giovanna per-
ché in Chiesa cominceranno i lavori di adeguamento del presbi-
terio e del restauro dell’impianto di illuminazione del presbite-
rio e della navata. 
 
Sabato 19 novembre: “La nostra storia, quanti ricordi!” 

Dopo che il prof. Danillo Finco ha sistemato e riordinato, con 
maestria e passione, l’archivio storico della Parrocchia di Gallio 
- ritrovando anche le foto e le diapositive che raccontano la 
Comunità parrocchiale dal Concilio Vaticano II in poi 
(Celebrazioni, gite, Grest, feste…) - abbiamo pensato ad una 
serata da regalarci per rivederle assieme. Tutto questo non solo 

per ricordare come eravamo, ma soprattutto per invitarci a rivolgere insieme lo 
sguardo verso il futuro. Vi aspettiamo al Cineghel sabato 19 novembre alle ore 
20.30.Da non perdere! 
 
Catechismo 2016 
Da lunedì 7 novembre riprendono gli incontri di catechesi 
secondo quanto concordato con i genitori: III media ore 
14.45-16.00; II media 15.00-16.00; V elementare 16.15-
17.15; IV elementare 16.30-17.30. 
A breve cominceremo anche il cammino con i bambini di II e 
III elementare assieme alle loro famiglie.  
Mentre con i genitori di I media ci ritroviamo per un breve 
incontro mercoledì 9 novembre alle 20.30 in Sala Bartolomea per la riconsegna 
della proposta di catechesi presa assieme durante l’ultima riunione. 
 
 
Vieni tu da me, Signore, e allora io potrò venire da te. 
Portami a te e solo allora potrò seguirti. 
Donami il tuo cuore e solo così potrò amarti. 
Dammi la tua vita e allora potrò morire per te. 
Prendi nella tua risurrezione tutta la mia morte e sii mio, Signore,  
sii mio affinché io sia tua in eterno. (Silja Walter) 


