
Dal Vangelo di Giovanni (18,33-37) 

I n quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri 

ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 

consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per 

questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Tempo di Avvento 

La parola Avvento significa: Venuta, attesa. Con l’Avvento inizia un nuovo anno liturgico cioe  l’anno della Chie-
sa durante il quale ricordiamo e celebriamo quello che Gesu  ha fatto per noi. Il periodo dell’Avvento e  tempo 
di preparazione alla solennita  del Natale in cui si ricorda la prima venuta di Gesu , ma e  anche tempo in cui, 
attraverso questo ricordo, il cuore degli uomini viene guidato all’attesa della seconda venuta di Gesu  nella glo-
ria alla fine dei tempi. Il Tempo di Avvento dura quattro settimane e per tradizione nelle nostre Chiese viene 
indicato con l’accensione di una candela ad ogni Santa Messa domenicale.  
Quest’anno comincia domenica 28 novembre. Nelle celebrazioni non si dice il Gloria, il colore liturgico di que-
sto tempo e  il viola: indica la speranza e l’attesa di incontrare Gesu , l’umilta  e la prontezza di accoglierlo nella 
nostra vita. Ecco qualche spunto per vivere bene questo tempo… Puoi scegliere qualche idea tra quelle propo-
ste e metterla in pratica, per prepararti meglio al Natale... 

Guarda alle necessita  del tuo prossimo.  
Chiediti spesso “cosa posso fare per le persone che 
incontro?” e “di cosa ha bisogno il mio prossimo?”. 

Curare maggiormente 
la Confessione e l'Eucarestia 

Programmare qualche gesto di affetto verso 
qualche conoscente/familiare che ci sta piu  antipatico 

Guarda le persone che conosci da tempo con occhi 
nuovi, come se le avessi conosciute da poco  

e scopri in loro le cose belle che non avevi mai notato. 

Approfitta di questo avvento per iniziare ad avere una 
guida spirituale che per la tua vita ti accompagni  

nella tua crescita interiore.  
Puoi chiedere ad un sacerdote di aiutarti in questo. 

Acquista la bella e devota abitudine di portare in 
tasca con te una corona del Rosario, ovunque vai. 

Tenere un piccolo quaderno d'Avvento e scrivere 
ogni sera un piccolo pensiero di attesa  

per il Signore Gesu  che nasce. 

Andare a trovare piu  spesso le persone anziane o 
un ammalato o una persona che vive da sola 

Scegliere un giorno settimanale,  
o un orario durante la giornata, in cui leggere  
un brano del Vangelo e meditarlo un po’. 

Fare il presepe in casa e trovare un momento in cui 
radunarsi assieme in famiglia 

per una preghiera. 
Acquista la bella e devota abitudine di entrare  

un attimo in chiesa a salutare Gesu ,  
così  come fai con i tuoi amici. 



Domenica 21 novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell0universo 

Ore 9.30 (Foza): Presentazione dei facilitatori del Sinodo per 
la comunità di Foza. Ceschi Albino e fam.; Gheller Silvio e 
fam., Marini Angelo e fam, Stella Cristiano e fam.; Gianesini 
Massimiliano e def.ti fam. Alberti, Lunardi, Gianesini e Marini 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Presentazione dei facilitatori del 
Sinodo per la comunità di Stoccareddo. Attilio, Angelo e 
Gianfranco; Baù Angelo, Placida e Tomasi Davide 
Ore 11.00 (Gallio): Cherubin Silvano e fam.; Finco Elio, Gianni 
e genitori, Cortese Laura 
Ore 18.00 (Gallio): Presentazione dei facilitatori del Sinodo 
per la comunità di Gallio. D’Ambros Giacomina 
 

Lunedì 22 novembre 
Santa Cecilia, vergine e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Schivo Pietro, Pierina e fam. 
 

Martedì 23 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Ida; Maria Carli, Corà Giacomo, 
Antonio 
 

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

Ore 18.00 (Gallio): Mirella Sambugaro e fam.; don Roberto Tura 
 

Giovedì 25 novembre 
Ore 9.00 (Gallio): don Galdino Panozzo; Munari Nicolò 
 

Venerdì 26 novembre 
San Bellino, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Decaminada Maria (ann.) e Domenico; 
Sambugaro Mario; Rigon Maria, Giacomo, Ermida e Leonardo; 
Dal Degan Giuseppe e fam. 
Ore 20.30 (Gallio): II incontro della Scuola di preghiera per 
giovani e adulti. 
 

Sabato 27 novembre 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Nicolò, Valente Pina; Corà Italo, 
Vilmercati Olga 

 

Domenica 28 novembre 
I Domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Foza): Inizio del cammino di IC per i ragazzi e le famiglie 
della parrocchia che vi hanno aderito. 7° Maria Pia Biasia; Alberti 
Giacomina (ann.), Virginio, Domenico, Giuseppina e fam.; Stona 
Celestino (ann.) e fam.; Menegatti Innocente, Teresa, figli e nuora 
Ore 11.00 (Gallio): Cherubin Angelo, Assunta e fam. 
Ore 11.00 (Sasso): Presentazione dei facilitatori del Sinodo 
per la comunità di Sasso. 7° Mario Baù, Baù Domenico (ann.) 
ore 18.00 (Gallio): Celebrazione di inizio del primo discepola-
to per i bambini della terza elementare del cammino di IC. 
Sambugaro Maria, Pietro, Silvia e Roberta; Sambugaro Renato, 
genitori e fratelli; def.ti contrada Campanella 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Mario Baù della comu-
nità di Sasso e Maria Pia Biasia della comunità di Foza. Li rac-
comandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per i 
loro familiari la consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Scuola di preghiera per giovani e adulti 

Nel prossimo incontro di spiritualita  per adulti, chiamato “Scuola di preghiera”, proveremo 
a far nostri alcuni spunti di riflessione sul tema de le resistenze. Ad accompagnarci lun-
go la serata saranno il profeta Geremia e la testimonianza di Daniela e Michele. Così  attra-
verso l’ascolto della Parola di Dio e l’Adorazione Eucaristica, immersi nel cammino del Si-
nodo diocesano, proveremo a capire come intuire la volonta  di Dio nella nostra esistenza e 
ad entrare nel tema della tua vocazione, del discernimento e della sequela. Questi incontri nascono anche dal 
desiderio di aiutare i cristiani-adulti a vivere un momento di preghiera personale e comunitaria che va oltre 
alla Santa Messa domenicale. L’appuntamento e  per venerdì  26 novembre alle ore 20.30 nella Chiesa di Gallio. 

Catechesi e annuncio 

Martedì 23 novembre incontro con le catechiste della Comunità di Gallio alle 20.30 in Sala Bartolomea.  
Mercoledì 24 novembre incontro con i genitori della comunità di Foza che hanno comunicato la loro 
adesione al cammino di iniziazione cristiana alle ore 20.30 in sala Emilio Oro. 

Una proposta per il Tempo dell’Avvento: Dall’alba al tramonto 

Per vivere la preghiera quotidiana la nostra Diocesi propone un agevole sussidio che 
compie 40 anni: Dall’alba al tramonto. Questo sussidio quotidianamente offre una 
pista a chi desidera fermarsi sulla Bibbia, per ritrovare il gusto della preghiera, donarsi 
un tempo di pace, imparare a meditare con intensita  e trarre spunti di ispirazione cri-
stiana e impegno concreto. Ogni giorno sono riportate le letture bibliche integrali della 
liturgia accompagnate da meditazioni ed esperienze scritte da giovani, adulti e famiglie. 
E  un ottimo aiuto per chi e  alla ricerca del senso della fede e della vita. Per chi vuole con-
frontarsi con esperienze coinvolgenti, profonde e ricche di umanita . Una guida quotidia-
na, un itinerario annuale per aiutare ad unire fede e vita. Puoi trovare una copia in sa-
crestia al termine delle Sante Messe al costo di 3,00 euro. Poi se ti piace e ritiene possa 
essere un valido aiuto, puoi abbonarti al costo di 25 euro annui. 


