
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (23,1-12) 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e 

osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e 

difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno 

per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei pri-

mi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, 

perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Pa-

dre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà 

vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato».  

«È faticoso e impegnativo, ma dobbiamo continuare su questa strada di trasparenza (…) non credo di esagerare nell’affermare 
che la credibilità della Chiesa nel testimoniare e vivere il Vangelo emerge soprattutto da come gestisce i propri beni. L’essere 

credibili e affidabili non è, infatti, questione di immagine, ma riguarda la profondità del nostro essere».  
 

Sono queste le parole che il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, ha posto all’inizio del Rapporto annuale della Diocesi di 
Padova per l’anno 2016, che è stato presentato sabato 14 ottobre nel teatro dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
(Sarmeola di Rubano – Pd), dal titolo I poveri li avete sempre con voi… (Gv 12,1-11). 
Alla mattinata sono stati invitati i membri degli organismi di comunione diocesani – Consiglio pastorale diocesano, Consiglio 
presbiterale, Consiglio diocesano gestione economica, Collegio dei consultori, Collegio dei vicari foranei – quelli dei Consigli 
parrocchiali per la gestione economica, i parroci, i responsabili degli enti diocesani, i direttori e responsabili degli uffici e dei 
servizi diocesani, i dipendenti e i collaboratori della Curia. Per il secondo anno consecutivo la Chiesa di Padova, in linea con un 
impegno di trasparenza e giustizia, presenta il Rapporto annuale. L’“operazione trasparenza” si arricchisce quest’anno di nuovi 
tasselli. Infatti, oltre al Bilancio e al raffronto con l’anno precedente, accanto ai dati dell’Ente Diocesi (che comprende anche 
Caritas e Ufficio Missionario), e al rendiconto delle parrocchie (relativo però al 2015), vengono pubblicati anche i dati aggregati 
di altri enti diocesani: MAD (Movimento Apostolico Diocesano), CPCS (Centro Padovano della Comunicazione Sociale); Casa del 
Clero; ODA (Opera Diocesana Assistenza) e ODAP (Opera Diocesana Adorazione Perpetua). Ci sono poi i dati economici 
dell’IDSC (Istituto Diocesano Sostentamento Clero) e di una serie di Enti riconducibili alla Chiesa di Padova raggruppati per fina-
lità – dalla carità alla formazione, dalla solidarietà e missione alla cultura – nell’obiettivo di fornire alle comunità diocesana 
un’immagine, il più completa possibile, di quanto la Chiesa locale, in tutte le sue articolazioni, sta compiendo nel perseguimen-
to della propria missione, in uno spirito di chiarezza e con sempre maggiore consapevolezza. Il Rapporto annuale presenta inol-
tre il Bilancio del Seminario Vescovile. 
Ne emerge il quadro di una Chiesa, realtà complessa e variegata, che nelle sue diverse ramificazione indirizza circa 65 milioni in 
carità e solidarietà tra le chiese: 40 milioni nella carità “diocesana” (Caritas, Associazione Universale Sant’Antonio, Adam on-
lus, Casa del Fanciullo, Cucine economiche popolari, Irpea, Opera Casa Famiglia, Opsa) e altri 25 milioni in solidarietà tra le 
chiese (Ufficio Missionario e Medici con l’Africa-Cuamm). A seguire l’impegno per la cultura e la formazione (Museo diocesano, 
Archivio Storico e Biblioteca Capitolare, Fondazione Lanza, Opera Achille Grandi, Noi associazione, Azione Cattolica, Centro 
spiritualità Scout, Centro Universitario, Collegio Barbarigo, Fondazione Bortignon, Gregorianum, Insieme per educare, Istituto 
superiore di Scienze religiose, Villa Immacolata) che si attesta sui 4 milioni di euro. 
Dando un’occhiata ai numeri e focalizzandosi solo sull’Ente Diocesi, il conto economico 2016 vede un totale di costi pari 
a 9.469.521 di euro (erano quasi 11 milioni nel 2015) e ricavi per 8.733.170 euro (erano 10 milioni e mezzo l’anno preceden-
te), con una perdita di esercizio di 736.350 euro. 
Per quanto riguarda le assegnazioni dell’8 per mille (che sono possibili fino a marzo 2017, quindi il dato è ancora parziale), nel 
2016 la Diocesi ha destinato 1.589.322 euro a interventi caritativi; 1.705.782 euro a esigenze di culto e pastorale; 107.450 euro 
a restauro di beni culturali. 
Per quanto riguarda le parrocchie si evidenza un aumento di quasi tutte le voci in uscita, una diminuzione del 50% dei costi di 
gestione straordinaria (consistenti interventi di manutenzione, in mancanza di disponibilità di risorse, vengono sospesi o ri-
mandati), e una diminuzione delle offerte derivanti dalle collette domenicali e dai servizi religiosi, mentre aumentano le entra-
te da attività istituzionale. 
Sempre in linea con un cammino di miglioramento la Diocesi di Padova, che si prepara al rinnovo – nel 2018 – di tutti gli orga-
nismi diocesani di comunione, tra cui anche i Consigli parrocchiali per la gestione economica, sta approntando per i prossimi 
mesi uno specifico percorso di formazione affinché i “consiglieri” dei parroci possano accompagnare sempre meglio le comuni-
tà parrocchiali nella gestione dei propri beni. Il rapporto annuale si può scaricare al seguente indirizzo: www.diocesipadova.it 



Domenica 5 novembre 
XXXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Finco Carmine (ann.) e Caterina 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Cappellari Maddalena, 
Giordano e fam. 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Festa del ringraziamento. Lunardi Amalia e 
Antonio; Cherubin Augusto; def.ti Ass.ne Coldiretti; Pertile Giaco-
mo, Orsola, figli e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Olivo Stefano, Santina Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Schitl Erminia, Sepp, 
Krauthackl Maria, Aloise, Rossi Maria Kobler e Arnold; Munari 
Gaetana, Giovanni e Guido; Grigiante Giovanni e Laura; Pertile 
Irene (ann.) e fam.; Segafredo Nerea (ann.) e Bruno 
 

Lunedì 6 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pegoraro Maria; Torinelli Pierina, Marini 
Andrea (ech); Finco Caterino (ann.) e fam. 
 

Martedì 7 novembre 
San Prosdocimo, vescovo, patrono principale della Diocesi 

Ore 18.00 (Gallio): Michelin Elsa; Rossi Giacomo (ann.), Pompe-
le Concetta; Munari Nicolò, Pertile Angelina 
 

Mercoledì 8 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Tura Idelma, Segafredo Matteo 
 

Giovedì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

Ore 18.00 (Gallio) 
Ore 18.30 - 21.00 (Gallio) : Adorazione Eucaristica 

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

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti classe 1969 e 1957; Cherubin Mi-
rella, Mariangela, Rosanna, def.ti Fam. Finco, Cherubin e 
Marini; def.ti Ass.ne AUSER, Rigoni Giuseppe; Basso Mario e 
Fortuna Grazia; Rossi Matteo e Cesira 

 
Domenica 12 novembre 

XXXII Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio): Alberti Gianni e def.ti Fam. Dalla Bona, Alberti 
e Lunardi 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Cappellari Maddalena, 
Giordano e fam.; Ceschi Virginia, Oro Domenico 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pietro, Cristina, Bianca e Antonio; Baù 
Aldo (ann.); Stefani Lidia, Baù Pietro 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Zonta Adele di Matteo e Muna-
ri Marianna. Def.ti Fam. Munari 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Diana 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Marcello e Dalla Bona Olga; Grigiante 
Antonio (ann.) 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Dalla Valle Anna della 
Comunità di Foza, la raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Battesimi comunitari nel 2018 

La nascita di una nuova creatura è sempre un momento di gioia per la famiglia e l’intera comunità cristiana, que-
st’ultima chiamata ad accoglierla nella fede. Vista però la difficoltà a gestire le richieste di molti battesimi, il Consi-
glio pastorale ha ritenuto opportuno, a partire da gennaio 2018 di individuare cinque domeniche dell’anno in cui 
vivremo in forma comunitaria, ognuno comunque nella propria Parrocchia, il rito del Battesimo dei bambini. Que-
ste sono le date: 11 febbraio, 8 aprile, 10 giugno 9 settembre e 18 novembre. Per fissare una di queste date è 
bene non farlo telefonicamente, ma presentandosi, entrambi i genitori, in canonica a Gallio. 
 
Riunione catechiste 

Ci ritroviamo assieme con le catechiste “vecchie e nuove” venerdì 10 novembre alle ore 20.30 in Sala Bartolomea. 
 
Genitori II media di Gallio 

Ci ritroviamo assieme con i soli genitori di Gallio per una revisione del cammino dello scorso anno in prospettiva del 
nuovo martedì 14 novembre alle ore 20.30 in Sala Bartolomea.  
 
La Messa: finalmente l’ho capita! 

Continuano per tutti i giovedì di novembre gli incontri a Villa Giovanna alle ore 20.30 sull’Eucaristia. 
 
Gruppo Caritas 

Ogni secondo Giovedì del mese il Gruppo Caritas fa visita alle Case di riposo nel pomeriggio. Se qualcuno vuole 
aggregarsi è il benvenuto. 
 
La Messa: finalmente l’ho capita 

Continuano gli incontri sul come è nata la Messa a Villa Giovanna, tutti giovedì sera di novembre dalle ore 
20.30 alle 22.00. Un modo per capire assieme e in semplicità il “perché” si celebra così. 


