
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (25,1-13) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro 

lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma 

non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo 

tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. 

Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro 

olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piut-

tosto dai venditori e compratevene”. Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano 

pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: 

“Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, perché non sapete né il gior-

no né l’ora».  

Giovedì 26 ottobre il Vescovo Claudio ha incontrato tutti i Consigli pastorali e i Consigli per la gestione economica 
di tutto il nostro Vicariato di Asiago. A seguito di questo intenso e proficuo incontro riportiamo un importante  

passaggio degli Orientamenti diocesani di quest’anno. 
 

Comunità, comunità cristiana, comunità parrocchiale. Comunità è un termine che possiede alcune ambiguità che si dispie-
gano nei concetti di appartenenza, identificazione, prossimità, condivisione. Il rischio è pensarla troppo autoreferenziale e 
quindi chiusa al suo interno, poco aperta a una prospettiva comunionale diocesana e di servizio al mondo. Di converso la 
centralità delle relazioni richiama la necessità di coesione e di rapporti fraterni e collaborativi. La pensiamo come una rete 
di relazioni di prossimità, una condivisione fraterna della fede nella carità, una presenza a mo’ di lievito nel territorio. Ci 
chiediamo: è possibile questa prospettiva di comunità cristiana nella forma della parrocchia? È possibile immaginare nelle 
attuali parrocchie la presenza di più comunità senza parroco residente? Come evitare il rischio di gruppi autonomi?  
 
Unità e comunità pastorale. La sottolineatura dell’originalità di ogni comunità, anche se piccola e senza presbitero residen-
te, è diversa, non tanto da enunciati precedenti (vedi la Nota pastorale del 1996), ma dalle prassi messe in campo in questi 
25 anni di Up, in cui spesso si sono unificate le esperienze (catechesi, celebrazioni, gruppi...) arrivando quasi a “unificare” le 
parrocchie, tanto che parrocchia e Up sono quasi “identificate”. Pensiamo l’Up non come la fusione di più parrocchie in 
una, né una super parrocchia, né “l’adesione” delle piccole alle più grandi: va attuata una logica integrativa e non aggregati-
va. Il valore aggiunto delle Up va inteso come opportunità di una migliore evangelizzazione in un territorio omogeneo e 
coeso, a partire da una collaborazione organica e consolidata tramite un progetto condiviso. Le Up saranno, per scelta dio-
cesana, sempre più estese territorialmente e numericamente. In questa prospettiva andrà chiarito il ruolo degli Organismi 
di comunione: ad esempio se puntare al CPP di ogni parrocchia oppure tendere al CP unitario, e quale possa essere il colle-
gamento tra Organismi e singole parrocchie.  
 
Vicariato. In tutti questi anni è stato l’elemento di stimolo all’apertura della singola parrocchia alle altre e al territorio. Pen-
siamo di mantenere la presenza di strutture sussidiarie intermedie tra la diocesi e il territorio. Se il cuore della vita cristiana 
è la singola comunità cristiana, tuttavia i livelli che la sostengono non possono essere troppi. Alcuni vicariati si stanno ridefi-
nendo, altri lo faranno. Ci domandiamo: il ruolo attuale dei vicariati (formativo, di coordinamento...) passerà alle Up? In 
caso affermativo, che ruolo pensare per il vicariato e per i CVP che, in alcuni casi, diventeranno ampi e quindi non in grado 
di svolgere una vera funzione di discernimento e di scelta? Il Delegato vicariale e i referenti (per la catechesi, la Caritas...) 
potranno essere “espressivi” della pastorale locale in Consiglio Pastorale Diocesano e nei Coordinamenti diocesani? 
 
Ministeri, gruppi ministeriali. Nelle comunità parrocchiali del futuro i laici saranno chiamati a una collaborazione più inten-
sa. Pensiamo che quello della ministerialità sia un ambito interessante e necessario di sperimentazione per la vitalità delle 
comunità. Da una parte questa strada affascina perché indica un modo attivo e corresponsabile di edificare la comunità, 
con minor improvvisazione e volontarismo e più organicità e competenza; per altri versi spaventa di fronte al rischio di un 
gruppo di comando e di controllo, quasi una forma di “clericalismo” dei laici.  



Domenica 12 novembre 
XXXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Alberti Gianni e def.ti Fam. Dalla Bona, 
Alberti e Lunardi; def.ti Fam. Alberti e Stella; Munari Pietro e 
fam.; Tura Giovanni (Baiele) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Cappellari Maddale-
na, Giordano e fam.; Ceschi Virginia, Oro Domenico; Contri 
Pietro, Gheller Angelina, Giancarlo e Maria 
Ore 9.30 (Sasso): 7° Rossi Maddalena; Rossi Pietro, Cristina, 
Bianca e Antonio; Baù Aldo (ann.); Stefani Lidia, Baù Pietro 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Zonta Adele di Matteo e 
Munari Marianna. Def.ti Fam. Munari; Tagliaro Bonaventura, 
Alma e Attilio; Gloder Cristiano, Giovanna e figli 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Diana; Baù Olivo Stefano, 
Santina Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Marcello e Dalla Bona Olga; Gri-
giante Antonio (ann.) 
 

Lunedì 13 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Pierantonio (ann.); Nicolussi 
Rudi (ann.), Francesco e Anna 
 

Martedì 14 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Maria Kobler; Scalabrin Pietro e 
fam., Marcato Raffaele e fam., Rossi Ugo e fam., Cortese 
Laura, Caprin Davide, Del Favero Rosi; Gianesini Giacomo, 
Maria, Ermida, Leonardo 
 

Mercoledì 15 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Grigiante Giovanni e Laura; Co-
sà Agostino, Caterina e fam.; Plebs Lorenzo, Tura Domenica 
 

Giovedì 16 novembre 
San Fidenzio, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Armando (ann.) 
Ore 18.30 - 21.00 (Gallio): Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 novembre 
Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Antonio e Rigon Rosa; Pertile 
Giocondo 
 

Sabato 18 novembre 
San Martino di Tours, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Dalla Bona Bruno e def.ti Fam. Dalla Bo-
na e Salvato; Munari Attilio 

 
Domenica 19 novembre 

XXXIII Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Stona Celestino (ann.) e fam., Menegatti Inno-
cente, Teresa, Ernesto, Severino, Celestina, Ivana; Carpanedo 
Domenico, Cappellari Maddalena, Giordano e fam.; genitori e 
fratelli di Assunta 
Ore 9.30 (Sasso): Ettore, Mario, Guido e fam; Baù Domenico 
(Nini) e fam.; Rossi Domenico, Giuditta, Danilo, Aldo 
Ore 11.00 (Gallio): è presente il Gruppo Soccorritori Altopiano. 
Def.ti Ass.ne Soccorritori, Sartori Chino (ann.) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Angela (ann.), Baù Attilio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Carlo, Rossi Antonietta; Finco Oscar 
 

 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Rossi Maddalena della 
Comunità di Sasso, 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 

 

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.  
 
Ridipintura Chiesa di Gallio 

Il Consiglio per la Gestione economica ha chiesto a tre Ditte del luogo un preventivo per la ridipintura interna della 
Chiesa di Gallio; li ha poi inviati agli Uffici tecnico e dei Beni culturali della Curia che, valutate le offerte e le lavorazioni 
previste, hanno selezionato la Ditta Alberti Graziello. In questi giorni abbiamo iniziato a fare i rilievi necessari assieme 
all’architetto. Poi il tutto dovrà passare al vaglio della Soprintendenza ai Beni Culturali di Verona, con la speranza che 
non ci siano tutti gli intoppi avuti per la bussola… Dalle prime stratigrafie effettuate abbiamo visto che i colori originari 
erano molto chiari, questo vincolerà sicuramente la scelta da parte della Soprintendenza. I lavori speriamo possano 
effettuarsi nel mese di febbraio e/o marzo, questo creerà qualche piccolo e inevitabile disagio (la Chiesa chiusa per 
sicurezza e la Messa celebrata in cinema)… ma saranno solo momentanei. Posizioneremo in Chiesa un cartello per la 
raccolta fondi, così tutti potranno liberamente contribuire e allo stesso tempo sapere quanto verrà raccolto. Siamo 
fiduciosi nella generosità dei parrocchiani. È un lavoro necessario? Sì, perché se da una parte si stanno staccando molti 
intonaci o della pittura verde, dall’altra aspettare e posticipare porterebbe ad un lavoro più dispendioso sia in termini 
economici che di lavoro.  
 

Restauro del crocifisso di Foza 

Domenica scorsa abbiamo appeso in Chiesa a Foza alcune foto relative al restauro del crocifisso ligneo della Chiesa.  
Finora si è riusciti a intervenire con difficoltà nell'opera per la pulitura e la sutura delle crepe. Un lavoro certosino e di 
precisione, ma che sta riportando al suo antico splendore il maestoso crocifisso. Già più di un parrocchiano ha voluto 
cominciare a contribuire alle spese, per chi volesse aggiungersi è sufficiente farne parola con don Federico. 
 

Gruppo Caritas 

Nei prossimi giorni le volontarie della Caritas passeranno per i negozi per la Lotteria di Natale. Grazie a quanti contri-
buiranno in vario modo 


