
 

I 
n quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha sal-

vato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 

dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei 

Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 

rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché ricevia-

mo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me 

quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

Sabato 12 novembre è stato un pomeriggio indimenticabile per la comunità di Gallio. La partecipazione - 

oltre ogni aspettativa - ha dimostrato il desiderio di continuare ad essere comunità. Grazie alle signore che 

hanno confezionato le bandiere e a chi le ha appese, al gruppo Alpini per essersi destreggiati alla grande 

nel preparare la cena per 350 persone, alle signore dell’Auser che hanno servito in tavola, ai bambini della 

Scuola dell’infanzia con le loro maestre e ai ragazzi delle elementari e medie con le loro insegnanti, al coro 

che ha aiutato nel canto con un solenne “Cristo risuscitato”, ai chierichetti per il loro servizio all’altare, a chi 

ha curato la pubblicazione “È spuntata l’alba, un secolo di comunità” e l’emozionante video sulla storia 

della comunità di Gallio, ai ministri straordinari della comunione, ai membri del Consiglio comunale, a Nereo per il suo potente 

botto, alla voce del Salvatore (… Baù!), agli allevatori e coltivatori per ricordarci la bellezza del nostro territorio e a Daniela per la 

parte grafica (manifesti e dépliant). Infine un grazie al vescovo Claudio che con affabilità e saggezza di pastore ha presieduto la 

Santa Messa con la benedizione delle due maestose icone dei patroni Bartolomeo e Valentino (installate su supporti creati con 

maestria da Nico). Ora non possiamo fermarci ai ricordi, ma partendo da essi siamo chiamati a trarne il buono e il bello per con-

tinuare assieme il cammino della vita. Ho proposto al sindaco - che subito si è reso disponibile - di ritrovarci ogni anno un saba-

to di novembre per stare insieme e vivere la “Festa della comunità”. Per la foto storica è in cantiere un calendario 2023 “gigante” 

da distribuire a quanti lo vorranno. Il fotolibro invece lo potete richiedere in sacrestia o in canonica o dall’Assunta.  

PS. Unica pecca… la caldaia della Chiesa che dall’emozione è andata in blocco, ma il calore della celebrazione ha fatto 

sì che si percepisse poco! ☺ 

Sappiamo bene che l’attività educativa nei confronti dei più piccoli (e non solo) richiede equilibrio e capacità di assu-

mersi delle responsabilità, oltre ad un’adeguata e costante formazione e talvolta anche specifiche competenze, per 

cui nessuno si può improvvisare responsabile, animatore o educatore. Accanto alla generosa disponibilità iniziale per 

questo compito, ognuno è tenuto a compiere un adeguato cammino che richiede non soltanto la dimensione ope-

rativa del servizio, ma anche momenti e appuntamenti che lo aiutino a crescere egli stesso nella fede e in tutte le al-

tre dimensioni che vuole testimoniare ai ragazzi. È nata così l’equipe di pastorale giovanile (don Federico, Matteo, 

Francesco e Sofia) che aiuterà gli animatori nella loro formazione e nel coordinamento delle attività parrocchiali rivol-

te ai minori. Ovviamente non ci si improvvisa animatore, esistono infatti alcuni criteri necessari per esserlo: la parte-

cipazione attiva alla vita della comunità cristiana, la frequenza alla Messa domenicale, una sensibilità e passione verso 

l’“universo parrocchia”, la presenza a momenti di formazione dedicati, alcuni segni “promettenti” riconosciuti dalla 

comunità a livello di crescita umana che rivelino un talento e una vocazione ad accompagnare e a prendersi cura dei 

più piccoli. È comunque la comunità cristiana - nella persona del parroco e dei membri dell’equipe - a riconoscere la 

presenza degli elementi sopra citati, almeno in forma germinale.  

Perciò durante LA SANTA MESSA DELLE ORE 18.00 DI SABATO 26 NOVEMBRE  

conferiremo il mandato agli animatori, cioè ai nove giovani nei quali sono state ricono- 

sciute le capacità di guidare un gruppo di minori. A questo momento sono invitati a  

partecipare anche tutti i giovanissimi e poi si continuerà con un momento di festa e  

fraternità in Sala Bartolomea.  



Domenica 20 novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 
XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù 

ore 9.30 (Foza): 7° Angelina Grillo; Cappellari Andrea (1° 
ann.), Ceschi Virginia, Oro Domenico, Anna e Giuseppe; Cam-
pagnola Itala; Contri Severino, Cea e fam.; Alberti Gabriella e 
def.ti fam. Menegatti; Biasia Maria Pia (1° ann.); intenzione 
offerente; Alberti Giacomina (ann.), Domenico, Virginio e 
Giuseppina; Alberti Antonio, Assunta e fam., don Tiziano; 
Ceschi Albino (ann.) e fam. 
ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (ann.) e fam. 
ore 11.00 (Gallio): Sartori Francesco (Chino) 
ore 11.00 (Stoccareddo): Angela (ann.), Attilio e Gianfranco 
ore 18.00 (Gallio): Finco Maria, Oscar e fam.; Pertile Antonia 
e fam.; Rosa Pertile e Bortolo Tura 

 
Lunedì 21 novembre 

Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore 18.00 (Gallio): def.ti familiari Suore Orsoline 

 
Martedì 22 novembre 

Santa Cecilia, vergine e martire 
ore 18.00 (Gallio): Marini Sergio, Giuseppe, Sartori Caterina 

 
Mercoledì 23 novembre 

ore 18.00 (Gallio): Gloder Lorenzo; Lunardi Marco, Contri 
Igino, Esterina e fam.; Pertile Nico e Munari Marianna 
 

Giovedì 24 novembre 
Santi Andrea Dung-Lac, presbitero e compagni, martiri 

ore 9.00 (Gallio): don Roberto Tura; Munari Nicolò; Sambu-
garo Mirella e fam. 
 

Venerdì 25 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 

ore 18.00 (Gallio): Non c’è la Santa Messa 

Sabato 26 novembre 
Ore 15.00 (Sasso): Rito della consegna della croce ai ragazzi 
del catechismo 
ore 18.00 (Gallio): Santa Messa con il mandato agli anima-
tori dei gruppi medie e superiori. Munari Giovanni, Pertile 
Orfalia, Orsolina e Giovanni; Decaminada Maria (ann.) e Do-
menico; def.ti classe 1969; Dal Degan Giuseppe e fam.; Rigon 
Maria, Giacomo, Ermida e Leonardo 
 

Domenica 27 novembre 
I Domenica di Avvento 

ore 9.30 (Foza): Cappellari Tarcisio e Marcolongo Rina (26° ann.); 
Oro Domenico, Virginia e def.ti fam. Oro e Ceschi; Stona Celesti-
no (7° ann.) e fam., Menegatti Innocente, Alberti Teresa e fam. 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Felice Munari di Daniele e 
Chiara Sartori. Def.ti fam. Sartori, Alberti, Munari Fiorenza, 
Ronzani Vittorio 
ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Giuseppe, Bice, Caterino, Ser-
gio e fam. 
ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Gritti Luigi 
 
 
Essendo la cappellina di Villa Giovanna piccolina, 
durante le Sante Messe feriali, è preferibile usare la 
mascherina (anche per tutelare le nostre Suore). 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Vinicio Todesco e 
Rosanna Rossi della comunità di Gallio. Li raccomandiamo 
all’eterno amore del Padre e invochiamo per i loro familiari la 
consolazione della fede.  

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Nel 325 si tiene il primo Concilio ecumenico nella città di Nicea in Asia Minore. In questa circostanza viene defi-

nita la divinità di Cristo contro le eresie di Ario: “Cristo è Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero”. 1600 anni più 

tardi, nel 1925, Pio XI proclama che il modo migliore per vincere le ingiustizie è il riconoscimento della regalità 

di Cristo. La data originaria era l'ultima domenica di ottobre, cioè la domenica precedente la festa di tutti i San-

ti”, ma con la nuova riforma del 1969 viene spostata all’ultima domenica dell’Anno Liturgico, divenendo chiaro 

che Gesù Cristo, il Re, è la meta del nostro pellegrinaggio terreno. 

Continua proficuamente il cammino del Sinodo diocesano. Al momento nella nostra Diocesi 

si sono iscritti 1400 moderatori: un numero considerevole, che mostra un’adesione genero-

sa. Tante parrocchie - comprese le nostre - hanno creduto fortemente nel Sinodo, indivi-

duando i moderatori e sentendolo non come un impegno in più ma come un’opportunità 

pastorale e un investimento relazionale. I gruppi di discernimento inoltreranno le proposte elaborate entro la fine dell’anno 

2022. Questo permetterà alle 28 Commissioni di studio dell’Assemblea sinodale (in una di queste fanno parte don Federico e 

Maurizio Grigiante) di analizzare, con un preciso metodo di lettura, tutte le proposte arrivate e di preparare i materiali per le 

sessioni plenarie dell’Assemblea, che inizieranno ad aprile 2023 fino a fine anno. Le dichiarazioni e i decreti sinodali contenenti 

anche le indicazioni attuative del Sinodo diocesano saranno sottoscritti e pubblicati dal Vescovo alla chiusura del Sinodo.  

Dopo lo stop dovuto alla pandemia torna nuovamente la Cena del Baccalà domenica 11 di-

cembre alle ore 19.30 presso il ristorante Valbella di Gallio. Una serata in compagnia e ami- 

cizia che si concluderà con la tradizionale lotteria animata dall’impareggiabile coppia Enrico  

e Suor Natalina! Iscrizioni 25 euro (entro l’8 dicembre) direttamente al Valbella fino a esaurimento  

posti. Vi aspettiamo numerosi e con molto appetito!  


