
 

 
 

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, venuta 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».  

Dalla rete si pesca un po’ di tutto... 

 
Un giovane: “ Non verrò più in Chiesa!” 
Il prete allora rispose: “Ma perché?” 
Il giovane rispose: “Sì. Vedo la sorella che parla male di un'altra sorella; il fratello che non legge bene; il gruppo di canto che sto-
na; le persone che durante le Messe guardano il cellulare e poi tante e tante altre cose sbagliate che vedo fare in chiesa”. 
Gli disse il parroco: “Va bene. Ma prima voglio che tu mi faccia un favore: prendi un bicchiere pieno d'acqua e fai tre giri della 
chiesa senza versare una sola goccia d'acqua sul pavimento. Dopo di che, puoi lasciare la chiesa”. 
E il giovane pensò: “Molto facile!”. 
E fatto i tre giri come il prete gli aveva chiesto disse: “Sono pronto, 
padre!”. 
E il prete rispose: “Quando stavi camminando, hai visto tua sorella 
parlare male dell'altra?”. 
Il giovane: “No”. 
“Hai visto la gente lamentarsi degli altri?”. 
Il giovane: “No”. 
“Hai visto qualcuno guardare il cellulare?”. 
Il giovane: “No”. 
“Sai perché? Perché eri concentrato sul bicchiere per non rovesciare 
l'acqua. 
Lo stesso vale per la nostra vita. Quando il nostro obiettivo è nostro 
Signore Gesù Cristo, non avremo tempo di vedere gli errori della gen-
te. Chi esce dalla Chiesa a causa delle persone, in realtà non vi è mai 
entrato a causa di Gesù”.   

La proposta catechistica delle nostre comunità, seguendo le indicazioni diocesane sul nuovo percorso dell’Iniziazione cristia-
na si realizza in un cammino per ragazzi fondato su tre pilastri: la Parola (la finalità non è trasmettere soltanto nozioni e re-
gole di comportamento, ma portare i ragazzi ad un incontro/dialogo vero con Gesù vivo), la vita cristiana (con gradualità si 
fanno propri gli atteggiamenti di Gesù, con la possibilità di assumere un servizio all’interno della comunità) e l’Eucaristia (al 
centro della vita cristiana vi è la Messa domenicale, presenza di Gesù, vicino e amico).  
Quali sono invece gli elementi che caratterizzano il metodo dell’Iniziazione Cristiana? La comunità (la comunità cristiana è il 
vero soggetto della catechesi; non può essere solo “virtuale”, nascosta dietro al gruppo catechisti. I catechisti non sono 
evangelizzatori solitari! La comunità cristiana è l’origine, il luogo e la mèta della catechesi); l’esperienza (in modo che l’in-
contro incoraggi alla partecipazione e al coinvolgimento personale); i genitori e gli adulti (il cammino di fede dei piccoli è 
generato soprattutto dalla famiglia. A qualunque “livello di fede” essa sia, ciò che conta è che condivida in casa l’esperienza 
di Gesù). 
Ovvio che se viene a mancare anche uno solo di questi pilastri il percorso “non funziona”, ma non per colpa del tipo di pro-
posta, ma per una scelta personale e familiare. 
Da quest’anno ogni Parrocchia è chiamata ad impegnersi nella formazione cristiana dei propri ragazzi, non ci sarà più il 
“gruppone” dell’Unità pastorale, proprio perché i ragazzi e le famiglie possano fare esperienza della - e nella - loro comunità 
cristiana - dove essi vivo quotidianamente  - che li conosce da sempre. 



Domenica 11 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 
LXVIII Giornata del Ringraziamento 

Ore 9.30 (Foza): Assunta, Giuseppe, Carlo e Carmela; def.ti 
fam. Gheller, Cappellari, Brotto e Spiga; Ceschi Virginia e 
fam.; Alberti Antonio, Rigoni Guido, Stella Giovanna e fam.; 
Carpanedo Domenico, Maddalena, Cappellari Giordano e  
fam.; Cappellari Giustina, Alberti Giuseppe e figli 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Pietro, Stefani Lidia; Marini 
Angela e Attilio 

Ore 11.00 (Gallio): Festa del ringraziamento. Def.ti Ass.ne 
Coldiretti; Rigoni Andrea, Maria, Antonio; Pertile Giacomo, 
Orsola e figli; Sartori Chino e def.ti fam. Sartori, Gloder e 
Corà; Suor Beniamina; Finco Caterino, Lucia, Elio e Gianni 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Valderonchi e via Tura 
 

Lunedì 12 novembre 
San Giosafat, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Olga (4° ann.) 
 

Martedì 13 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Nicolussi Rudi, Francesco e Anna; Grigiante 
Antonio; Segafredo Pierantonio (ann.) e Patrizia 
 

Mercoledì 14 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Pesavento Riccardina (ann.); Giane-
sini Giacomo, Maria, Ermida, Leonardo 

Giovedì 15 novembre 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Armando (ann.); Gianesini Ro-
berta e classe 1987 
 

Sabato 17 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Lunardi Marco; Alma, 
Bonaventura, Attilio; Grigiante Maria, Giulia, Dante e fam.; 
Gianesini Guido 
 

Domenica 18 novembre 
XXXIII Domenica del Tempo ordinario 

II Giornata Mondiale dei Poveri 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Giovanni e Pietro; Carpanedo 
Domenico, Maddalena, Cappellari Giordano e fam.; Oro 
Amabile, Francesco e figli 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Cristina (ann.), Antonio, Pierino e Da-
nilo; Baù Aldo 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Giorgia Graziani di Andrea e 
Cristina Rizzi. Def.ti Ass.ne Soccorritori dell’Altopiano; Rigoni 
Cristina; Sartori Chino e def.ti fam. Sartori, Gloder e Corà 
Ore 18.00 (Gallio): Saranno presenti i ragazzi di II media. 
Pertile Irene e fam.; Stefani Fortunato; Grigiante Laura e 
def.ti fam Grigiante e Schivo 
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Incontro genitori dei ragazzi di Terza elementare 

Giovedì 15 novembre alle ore 20.30 in Sala Bartolomea. 
 

Ridipintura interna della Chiesa di Gallio 

Attualmente siamo a buon punto con la raccolta fondi, manca un ultimo colpo di generosità, 
ma confidiamo nel buon cuore di tutti. Martedì è venuta in visita la Soprintendente e ha dato 
finalmente il nulla osta per l’inizio dei lavori. Cominceranno lunedì 7 gennaio 2019 e dureran-
no all’incirca poco più di un mese. Per quel periodo la Chiesa non sarà agibile quindi le Sante 
Messe del sabato e domenica si svolgeranno al Cineghel, quelle settimanali nella Cappellina 
di Villa Giovanna. In caso di funerali saranno i familiari a decidere dove volerlo celebrare: le 
ipotesi sono a San Rocco ad Asiago, nel Duomo di Asiago o direttamente nella Cappella del 
nostro cimitero. Quando i lavori saranno terminati riapriremo la Chiesa con una Celebrazione 
solenne dell’Eucaristia e i fedeli presenti firmeranno una pergamena che sarà posta sotto una 
mattonella nella quale chiederemo ai posteri che, una volta ritrovata, celebrino un’Eucaristia 
in nostro ricordo, come segno visibile e sacramentale della Comunione dei Santi. 
 
Incontro genitori dei ragazzi di Terza elementare 

Mercoledì 21 novembre alle ore 20.30 in Sala Bartolomea. 
 
Per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni: arrivano i Minicuccioli in carne o ossa! 

Sabato 24 novembre alle ore 15.30 il Cineghel propone qualcosa di buono e bello per i bambini dei nostri asili: la 
proiezione del cartone animato “MiniCuccioli, le quattro stagioni”. Saranno presenti le Mascotte che animeranno il 
pomeriggio con simpatici premi. Perché andarlo a vedere? Perché è un cartone dove finalmente sorridono i bambi-
ni; ritmo e azione si adeguano ai bambini senza suoni aggressivi; al centro c’è la semplicità dell’infanzia, senza tec-
nologia e con tanta natura e creatività; si impara a stare in gruppo nella diversità con la tradizione di filastrocche, 
fiabe, canzoni e giochi; il bambino viene coinvolto in azioni simpatiche non rimanendo passivo davanti allo schermo. 
Cari genitori, nonni e zii vi aspettiamo assieme ai vostri bambini per un pomeriggio indimenticabile! Ingresso unico 5 
euro. 

 


