
 

 
 

17 novembre 2019: III Giornata mondiale die poveri 

La speranza dei poveri non sarà mai delusa (Sal 9,19). Le parole del Salmo manife-
stano un’incredibile attualità. Esprimono una verità profonda che la fede riesce a 
imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la speranza perduta dinan-
zi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita. 
Il Salmista descrive la condizione del povero e l’arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1
-10). Invoca il giudizio di Dio perché sia restituita giustizia e superata l’iniquità (cfr 
10, 14-15). Sembra che nelle sue parole ritorni la domanda che si rincorre nel corso 
dei secoli fino ai nostri giorni: come può Dio tollerare questa disparità? Come può 
permettere che il povero venga umiliato, senza intervenire in suo aiuto? Perché con-
sente che chi opprime abbia vita felice mentre il suo comportamento andrebbe con-
dannato proprio dinanzi alla sofferenza del povero?  
Anche oggi dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti 
milioni di uomini, donne, giovani e bambini.  
Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme 
di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violente-
mente separati da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realiz-
zazione professionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche econo- 
miche miopi; vittime di tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come di-
menticare, inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a 
cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le stra-
de delle nostre città?  
A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere,  ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte 
le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui an-
dare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che 
attendono una parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo.  

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 di-

strutta». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse 

staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome di-

cendo: “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 subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terre-

moti, 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 testi-

monianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, co-

sicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. 

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 salverete la vostra vita».  



Domenica 17 novembre 
XXXIII Domenica del Tempo ordinario 

III Giornata mondiale dei Poveri 
Ore 9.30 (Sasso): Cristina Baù, Antonio, Pierino e Danilo 
Ore 10.00 (Foza): S. Messa con l’atto di affidamento a Maria 
degli anziani. Albino Ceschi (ann.); Domenico Carpanedo, 
Maddalena; Giordano Cappellari e fam; Claudio Gheller; Pie-
tro Ceschi (Marian); Virginia Ceschi, Domenico Oro e fam.; 
Dino Cappellari, Attilio Chiomento e fam.; Rosa Contri e fam. 
Ore 10.00 (Gallio): Def.ti Ass.ne Soccorritori Altopiano; Antonio 
Gianesini (ann.) e Rosa Rigon; Chino Sartori; def.ti fam. Munari 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Angela Marini (ann.) e Attilio; Al-
bertin Maria, Rosa, Albino, Nereo, Edilia e def.ti fam. Osti 
Ore 18.00 (Gallio): Giocondo Pertile; Mario Finco, Maria e 
figli; Mariano Rossi (trig.) 

 
Lunedì 18 novembre 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 

 
Martedì 19 novembre 

Ore 18.00 (Gallio): Antonietta Rossi, Carlo Munari 

 
Mercoledì 20 novembre 

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

 
Giovedì 21 novembre 

Presentazione della Beata Vergine Maria 
Ore 10.00: Rosario alla Chiesetta della Madonna della Salu-
te di Gallio 
Ore 15.30 (Chiesetta dell’ospedale di Asiago): Santa Messa 
nel giorno della Madonna della Salute animata dall’UNITALSI 

 
Venerdì 22 novembre 

Santa Cecilia, vergine e martire 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 

Sabato 23 novembre 
Ore 18.00 (Foza): Santa Messa con le corali dell’Altopiano 
Ore 18.00 (Gallio): Lorenzo Gloder (zio Cin); Bruno Rigoni, 
Giuseppe, Maria e Giuseppe; def.ti fam. Munari e Valente, 
Pompele e Gianesini; Ida Valente; Bruno Dalla Bona e def.ti 
fam. Dalla Bona e Salvato 
 

 

Domenica 24 novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo 

Ore 9.30 (Sasso): Rina Marcolongo (ann.), Tarcisio, Virginio, 
Angela e fam.; Gio Batta Rossi 
Ore 10.00 (Foza): Battesimo di Gioia Oro di Sandro e Angela 
Baù. Severino Contri e Cea; Diana Baù; Agnese Alberti, Otta-
vio Marini e fam.; intenzione offerente; Anna Marcolongo, 
Antonio, Egidio, Raimondo e Leterio; Domenico Carpanedo, 
Maddalena; Giordano Cappellari e fam.; Celestino Stona 
(ann.) e fam., Innocente Menegatti, Teresa, figli e nuora 
Ore 10.00 (Gallio): Battesimo di Riccardo Pesavento di Fede-
rico e Elena Rodeghiero. Silvano Cherubin, Giuseppe, Angela 
e fam.; Chino Sartori; Marcello Finco, Angela, Maria, Oscae, 
Giovanni, Elio, Vilma e Laura Cortese 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Domenico Marini, Caterina, Bru-
no, Gina; Giuseppe, Bice, Caterino, Sergio Baù 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura; Domenico Cunico, 
Mario, Maria e figli.; Primo Munari (ann.), Armida Finco 

 

 
 

 
DA LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 

LE SANTE MESSE FERIALI A GALLIO 
SARANNO CELEBRATE  

NELLA CAPPELLINA DI VILLA GIOVANNA. 
Questo perché, essendo sempre riscaldata, 

ci permetterà di pregare meglio  
e di risparmiare un po’  

sul riscaldamento della Chiesa. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

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.  Quo-
ta iscrizione 7 euro da versare in canonica, al termine delle Sante Messe o a Villa Gio-
vanna. Queste due serate sono aperte a tutti coloro che vogliono provare a capire co-
me poter portare la Parola di Dio nel proprio quotidiano e nel contesto sociale odier-
no. 
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).   
 
Incontro delle corali dell’Altopiano 

Sabato 23 novembre le corali di tutto l’Altopiano si ritrovano per celebrare l’Eucaristia 
nella Chiesa di Foza alle ore 18.00 in onore di Santa Cecilia loro patrona. Dopo l’Eucari-
stia ci sarà uno spazio dedicato ad ogni coro presente per proporre un canto. Si terminerà 
con il rinfresco presso la sede degli Alpini. 

 


