
Domenica 13 novembre 
XXXIII Domenica del Tempo ordinario  

Ore 8.00 (Gallio): df.ti Fam. Dalla Bona, Salvato, 
Zaramella; Nicoluzzi Rudi, Francesco, Anna;  
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Virginia e Domenico; 
Omizzolo Anna; Gheller Assunta, Contri Giuseppe 
e Carmela: Lunardi Antonia (ann.), Menegatti 
Ernesto e Giovanni 
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; 
Rossi Bernardino; Segafredo Pierantonio e geni-
tori; Pompele Antonio, Caterina e figli; Rossi Gia-
como Luigi 
 

Lunedì 14novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Tagliaro Mario e 
fam.; Gianesini Giacomo, Maria, Ermida, Leo-
nardo; Pesavento Riccardina (ann.), Sambuga-
ro Giacomo; Scalabrin Pietro e fam., Marcato 
Raffaele e fam.; Rossi Ugo, Finco Elio, Cortese 
Laura; Gianesini Antonio, Rigon Rosa e def.ti 
Fam. Rigon e Gianesini  
 

Martedì 15 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Torinelli Pierina, 
Marini Andrea 
 

Mercoledì 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 

Ore 18..00 (Villa Giovanna): Gianesini Arman-
do (ann.) 
 

Giovedì 17 novembre 
Santa Elisabetta di Ungheria, religiosa 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Tagliaro Imelda e 
Feder Andrea; Pertile Giocondo 

Venerdì 18 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna)  
 

Sabato 19 novembre 
Ore 18.00 (Foza): QUESTO SABATO NON C’E’ 
LA S. MESSA 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta; Guerra 
Luigi; Gianesini Stefano, Antonia e fam; Pertile 
Orfalia, Munari Giovanni (Squers); Tura Borto-
lo, fratelli, genitori e def.ti Fam. Bacchin 
 

Domenica 20 novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Gheller Gianlu-
ca di Vanni e Baù Giada. Ceschi Albino e fam.; 
Baù Diana, Lazzaretti Regina, Bellò Dalmazia; 
Ceschi Virginia, Oror Domenico, Frison Giu-
seppe, Costa Anna; Omizzolo Anna e def.ti 
Fam. Biasia 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Presente il Gruppo Soccor-
ritori dell’Altopiano. Dr. Mastella Mauro, 
Martini Andrea e def.ti Ass.ne Soccorritori. 
Cherubin Pietro, Giuseppe. Angela, Egidio; 
Pompele Giovanna, sorelle, cognate; Maltauro 
Lino e genitori; def.ti Fam. Munari; Sartori 
Chino (ann.) 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Antonio, Lunardi 
Maria; Schivo Antonio, Valente Maria; Cortese 
Cristiano, Laura, def.ti Fam. Cortese e Bagnara. 

 

 

 

Nei giorni scorsi è venuta a mancare Pertile 
Irene della Comunità di Gallio; la raccoman-
diamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (21,5-19) 
 

I n quel tempo, mentre alcuni parlavano del 

tempio, che era ornato di belle pietre e di 

doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei 

quali, di quello che vedete, non sarà lasciata 

pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli do-

mandarono: «Maestro, quando dunque accadran-

no queste cose e quale sarà il segno, quando esse 

staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 

lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio 

nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. 

Non andate dietro a loro! Quando sentirete di 

guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 

prima devono avvenire queste cose, ma non è subi-

to la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 

contro nazione e regno contro regno, e vi saranno 

in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 

saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi 

dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le 

mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi 

alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti 

a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete 

allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi 

dunque in mente di non preparare prima la vostra 

difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i 

vostri avversari non potranno resistere né contro-

battere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai 

fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 

alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio 

nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo 

andrà perduto. Con la vostra perseveranza salve-

rete la vostra vita».  

State sereni, dice il Signore. Non sono 
questi i segni della fine, come qualche 
predicatore insiste nel dire. Non sono 
questi i segnali di un mondo che precipi-
ta nel caos. Già il Signore ha dovuto con-
frontarsi con questa follia, in un mondo - 
il suo - ben più aggressivo del nostro. E 
sorridendo, ci dice: cambia il tuo sguar-
do. Guarda alle cose positive, al tanto 
amore che l'umanità, nonostante tutto, 
riesce a produrre, allo stupore che susci-
ta il Creato e che tutto ridimensiona, al 
Regno che avanza nei cuori, timido, di-
screto, pacifico, disarmato. Guarda a te 
stesso, fratello mio, a quanto il Signore è 
riuscito a compiere in tutti gli anni della 
tua vita, nonostante tutto. Guarda e non 
ti scoraggiare. La fatica può essere l'oc-
casione di crescere, di credere. La fede si 
affina nella prova, diventa più trasparen-
te, il tuo sguardo si rende più trasparen-
te!, diventi testimone di Dio quando ti 
giudicano, diventi santo davvero (non 
quelli zuccherosi della nostra malata 
devozione!) e non te ne accorgi, ti scopri 
credente. Se il mondo ci critica e ci giudi-
ca, se ci attacca, non mettiamoci sulle 
difensive, non ragioniamo con la logica 
di questo mondo: affidiamoci allo Spiri-
to. Quando il mondo parla troppo della 
Chiesa, la Chiesa deve parlare maggior-
mente di Cristo!                  (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Sistemazione degli spazi liturgici 
Nei prossimi giorni nella Chiesa parrocchiale di Gallio effettue-
remo alcuni semplici cambiamenti nel presbiterio per adeguarlo 
alle disposizioni liturgiche vigenti.  Questo perché è bene tra-
durre visibilmente nello spazio i quattro segni maggiori della 
presenza di Cristo nella liturgia: assemblea, altare, ambone, 
sede. 
L’altare deve essere il centro focale verso cui si dirige tutta 
l’assemblea, e deve apparire chiaramente la sua qualità di alta-

re del sacrificio della croce (abbiamo infatti posizionato sopra ad esso la croce del 
Cristo trionfante, in ricordo anche del Giubileo straordinario della Misericordia), 
nonché il suo essere la tavola del Signore alla quale sono invitati i suoi discepoli. 
L’ambone deve significare il Cristo presente nella sua Parola e deve essere 
proiettato verso la navata. Nella tradizione romana, l’ambone è strettamente le-
gato alla liturgia della veglia pasquale e alla memoria del sepolcro vuoto, luogo dal 
quale fu annunciata la notizia della risurrezione.  È il luogo predisposto alle letture 
e ai salmi, alla predicazione e da cui invitare all’orazione (la preghiera dei fedeli), 
ma mai per gli avvisi o per la direzione dei canti. 
La sede deve essere letta come la presidenza del presbitero. . La posizione è be-
ne non sia centrale nell’abside, ma laterale così da evidenziare che il sacerdote si 
mostra come il primo uditore della Parola. Va differenziata e in qualche modo se-
parata dagli sgabelli destinati ai concelebranti o ai ministranti (chierichetti). 
Il tabernacolo, come sottolineò Benedetto XVI nell’esortazione apostolica Sacra-
mentum caritatis n. 69, «è bene che possa essere visibile, come un invito, prima e 
dopo la celebrazione, a riconoscere e adorare la presenza permanente di Cristo 
nell’eucaristia, e affinché la chiesa sia percepita come luogo sacro e focolare in cui 
Cristo si rende accessibile sacramentalmente». 
 
Comunicazione dalla Nunziatura apostolica in Italia 

Dalla Nunziatura apostolica in Italia - a nome e per volontà di papa Francesco - è 
giunta una bella e gioiosa notizia al vescovo Claudio che riguarda 
la Parrocchia di Gallio e che mi ha comunicato personalmente. 
Non possiamo aggiungere altro in quanto è coperta dal cosid-
detto “segreto pontificio” e sarà ufficialmente resa pubblica du-
rante la Celebrazione Eucaristica di sabato 19 novembre da par-
te del Cancelliere di Curia, mons. Luciano Barin, che presiederà 
la Santa Messa delle ore 18.00 nella Chiesa parrocchiale di Gal-
lio. Vi invitiamo ad essere presenti alla Santa Messa per questo 
importante momento per la Parrocchia di Gallio e non solo. 

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 Co-
munità parrocchiale dal Concilio Vaticano II in poi (Celebrazioni, 
gite, Grest, feste…) - abbiamo pensato ad una serata da regalar-
ci 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! 
 
I cristiani e il referendum costituzionale: SInformaNO 

L’attenzione al referendum costituzionale si va alzando di settimana in settima-
na, segno che la Costituzione, la si voglia cambiare o no, è un “bene comune” di 
cui tutti sentiamo l’importanza. Ma in che misura siamo informati dei contenuti 
della riforma? Il rischio è che il voto sia meno consapevole di quanto un appun-
tamento così  importante richieda, anche perché dietro la formulazione “secca” 
del quesito si cela un numero rilevante di cambiamenti. Ciascuno dei quali ne-
cessita di un’attenta valutazione. Così il Consiglio pastorale, grazie anche all’Uffi-
cio della Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, venerdì 25 no-
vembre alle 20.30 al Cineghel propone a tutta l’Unità pastorale una serata che 
ci aiuti a capire cosa cambia. Per un voto sereno e consapevole. Se dopo l’ana-
lisi il bilancio finale personale sarà che la riforma va nella giusta direzione e mo-
dernizza le istituzioni, allora la croce andrà sul SI, se viceversa si riterrà che l’esi-
to peggiora il funzionamento dello Stato, allora la scelta sarà sul NO. Sicuramen-
te ci sarà chi dirà: “Ecco adesso anche la Chiesa si mette a fare politica!” a questi 
ricordiamo con serenità (e coerenza storica) che la nostra Costituzione deve tan-
to ai costituenti cattolici che con coraggio, sapienza e equilibrio hanno saputo 
ispirare il testo ai principi del personalismo cristiano (basato sulla centralità del-
la persona come valore assoluto). Quanto vivremo il 4 dicembre sarà certamen-
te una fase storica irripetibile. Oggi come allora, però, come cittadini e credenti 
siamo chiamati a dare il nostro contributo: il primo fondamentale modo è vivere 
il legittimo pluralismo, presente anche al nostro inter-
no, non in modo lacerante, ma riconoscendo legittimi-
tà alle posizioni contrarie alle nostre. In questi giorni 
molti teatri parrocchiali della Diocesi si stanno riem-
piendo con centinaia di persone per capire “cosa si 
vota”. Abituati come siamo alla “democrazia televisi-
va”, dà speranza vedere quanta voglia di esserci e 
partecipare questo referendum abbia messo in moto.  


