
 

 
 

Come annunciare il Vangelo agli adulti? 

Martedì 19 e 26 novembre dalle 20.30 alle 22.30 a Villa Giovanna ci accompagnerà in 
questo cammino don Giorgio Bezze, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano.  Quota 
iscrizione 7 euro da versare in canonica, al termine delle Sante Messe o a Villa Giovanna. 
Queste due serate sono aperte a tutti coloro che vogliono provare a capire come poter 
portare la Parola di Dio nel proprio quotidiano e nel contesto sociale odierno. 
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano sal-
vare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre 
nasce e rinasce la gioia. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo 
incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni 
giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è 
escluso dalla gioia portata dal Signore. (Papa Francesco, Evangelii gaudium, n. 1.3).   
 

Festa dell’anziano 

Il coordinamento parrocchiale  di Foza ha pensato ad una giornata dedicata ai nostri anziani, così domenica 17 no-
vembre celebreremo assieme l’Eucaristia alle 10.00, ci sposteremo poi al Museo di Foza per una visita guidata. Alle 
12.30 il pranzo in Casa per ferie “don Tiziano Cappellari” e a seguire un pomeriggio musicale con la tombola. Il pran-
zo sarà offerto a coloro che hanno compiuto 70 anni, per tutti gli altri la quota di iscrizione è 15 euro. Iscrizioni da 
Claudio Alberti, Lino Contri o Graziana Alberti entro e non oltre giovedì 14 novembre. Per chi ha problemi di tra-
sporto è sufficiente lo comunichi al momento dell’iscrizione... alcuni parrocchiani si sono resi disponibili a dare un 
passaggio sia per l’andata che per il ritorno. 
 

Storica visita del vescovo Claudio alla comunità ebraica di Padova 
Per la prima volta da quando è alla guida della Chiesa padovana, mercoledì 30 ottobre 2019, il vescovo di Padova, mons. 
Claudio Cipolla, ha incontrato la comunità ebraica di Padova, in Sinagoga, dove è stato accolto dal presidente della comuni-
tà avv. Gianni Parenzo e dal rabbino Adolfo Aharon Locci. Prima dell’incontro ufficiale il vescovo Claudio ha anche visitato 
il Museo della Padova ebraica. L’incontro, a 25 anni dalla prima visita del vescovo di Padova in Sinagoga (21 giugno 1994) ha 
voluto rinsaldare i rapporti di amicizia tra la chiesa cattolica e la comunità ebraica di Padova. «Il mio gesto – ha sottolineato 
il vescovo Claudio Cipolla nel suo intervento – vuole ribadire alla comunità ebraica i sentimenti di fraternità e di amicizia che 
legano ormai da tempo le due comunità religiose e che per la prima volta, in modo ufficiale, sono stati manifestati dal mio 
predecessore, monsignor Antonio Mattiazzo, 25 anni fa. Con questa visita, voglio prendere le distanze da ogni tentativo, 
anche recente, di comportamenti odiosi verso le comunità ebraiche: abbiamo tutti bisogno di pacatezza, di misura e di me-
moria responsabile». E guardando al cammino fatto il vescovo ha sottolineato: «per me è ormai consolidata, sicura e indi-
scutibile la relazione di rispetto e di gratitudine verso la comunità ebraica, altri passi sono possibili non solo per incontrarci 

Dal Vangelo di Luca (20,27-38)  

I n quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero 

questa domanda: «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 secondo 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 pren-

dono 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 possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poi-

ché 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 Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma 

dei viventi; perché tutti vivono per lui».  



Domenica 10 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 

LXIX Giornata del ringraziamento 
Ore 9.30 (Sasso): Pietro Baù, Lidia Stefani; Maria Marzullo; 
Domenico Baù (nini) e fam.; Aldo Baù (ann.), Giacomina e 
Guerrino 
Ore 10.00 (Foza): Virginia Ceschi, Domenico Oro e fam.; 
Gino Contri e Rosina; Domenico Carpanedo, Maddalena; 
Giordano Cappellari e fam.; Claudio Gheller (trig.); Francesco 
Oro, Amabile, figli e generi; Vasco Tura, Liliana Contri, Gem-
ma Dalla Bona, Angelo Oro, Severina Marcolongo; Assunta 
Gheller, Giuseppe, Carmela e Maria; Giovanni Battista Alberti 
(ann.), Antonio, Domenica Marini, figli e nipoti 
Ore 10.00 (Gallio): Giovanni Segafredo; Massimiliano Giane-
sini e def.ti fam. Gianesini, Marini, Fattori, Lunardi; Angelo 
Cherubin (Australia); Oreste Pertile, Giovannina, Irene e For-
tunato 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Danila Marini (ann.) e Francesco; 
Angelo Baù, Placido, Tullio e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Domenico Dalla 
Bona (ann.), Gemma, Marco Cappellari, Severina e def.ti fam. 
Dalla Bona e Cappellari; Giacomo Antonio Finco (Toni) 

 

Lunedì 11 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Secondo Finco; Patrizia Cherubin, 
Giampietro, Angelo, Edda Marini; Suor Beniamina 
 

Martedì 12 novembre 
San Giosafat, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Rita Rigon, Calogero Principato e fam.; 
Marianna Munari, Nico Pertile; Olga Dalla Bona (5° ann.); 
Pierantonio Segafredo 
 

Mercoledì 13 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 14 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Giacomo Gianesini, Maria, Ermida, Leonardo; 
Rudi Nicoluzzi Rossi, Franesco e Anna; Riccardina Pesavento (4° 
ann.); Antonio Grigiante e f.lli; Albina Stella (classe 1958) 
 

Venerdì 15 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Urbano Gloder e fam. 
 

Sabato 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Mario Gloder, Maria Grazia Finco, Anto-
nio, Dino e genitori; Armando Gianesini; Giacomo Rossi, Giu-
lia Spigolon 
 

Domenica 17 novembre 
XXXIII Domenica del Tempo ordinario 

III Giornata mondiale dei Poveri 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 10.00 (Foza): Albino Ceschi (ann.); Domenico Carpane-
do, Maddalena; Giordano Cappellari e fam; Claudio Gheller; 
Pietro Ceschi (Marian); Virginia Ceschi, Domenico Oro e fam. 
Ore 10.00 (Gallio): Def.ti ass.ne Soccorritori Altopiano; An-
tonio Gianesini (ann.) e Rosa Rigon; Chino Sartori 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Angela Marini (ann.) e Attilio 
Ore 18.00 (Gallio): Giocondo Pertile; Mario Finco, Maria e figli 

 

 

 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Secondo Finco origina-
rio della Comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno 
amore del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia 
della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

quanto soprattutto per lavorare insieme. La strada ha prospettive ulteriori. Ereditando come patrimonio spirituale e cultura-
le i passi compiuti nel recente passato, ora ci attende una comune missione: quella di guardare al futuro della nostra socie-
tà, della nostra cultura e del nostro pianeta perché con il servizio spirituale che noi possiamo rendere restino sempre umani, 
al servizio cioè del bene degli uomini». 
E ha concluso ricordando che «La ricchezza che le nostre fedi sono chiamate a portare per servire l’umanità è un contributo 
di amore verso Dio e verso tutti, verso quel prossimo senza il quale siamo tutti più poveri. Il nostro essere fratelli sia una buo-
na testimonianza resa al mondo, da custodire e approfondire, per attestare che ovunque è possibile vivere nella concordia, 
nella ricerca del bene e della giustizia, in un progresso che ponga l’uomo al centro come nel giardino terrestre. Auguro a 
tutti la pace del Signore». 

 

Umido e freddo spunta il mattino, 
ed a cavallo va San Martino. 
Quand’ecco appare un mendicante, 
lacero e scalzo vecchio e tremante. 
Il cavaliere mosso a pietà, 
vorrebbe fargli la carità, 
ma nella borsa non ha un quattrino, 
e allora dice: “Oh poverino! 
Mi spiace nulla io posso darti, 
ma tieni questo per riscaldarti”. 
Divide in due il suo mantello, 
metà ne dona al poverello 
Il sole spunta e brilla in cielo, 
caccia la nebbia con il suo velo. 
E San Martino continua il viaggio, 
sempre allietato dal caldo raggio. 


