
 

 
 

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 par-

lato 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 ve-

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

Proposte per l’Avvento nelle nostre Comunità cristiane 

 
Ecco un nuovo Avvento, un nuovo tempo in cui il Signore ci chiama alla conversione, invitandoci ad orientare i no-
stri passi verso quella “Gioia” totale e completa che è Lui! Bellissimo tempo che attraverso una liturgia sobria (il 
colore è il viola e non ci sono fiori in Chiesa), ma ricca della Parola di Dio, ci conduce verso il Tempo del Natale. Egli, 
amato e celebrato, è lo stesso ieri, oggi e sempre; e noi, con le parole che chiudono il libro dell’Apocalisse, cantia-
mo con voce unanime: «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,20). Così terminiamo un anno e ne cominciamo un altro. 
Le vere origini dell’Avvento sono incerte e le notizie che si hanno sono scarse. Occorre distinguere elementi riguar-
danti pratiche ascetiche e altri di carattere propriamente liturgico; un avvento come tempo di preparazione al Nata-
le e un avvento che celebra la venuta gloriosa di Cristo (Avvento escatologico). L’Avvento è un tempo liturgico tipi-
co dell’Occidente; l’Oriente ha soltanto una breve preparazione di pochi giorni al Natale. Si hanno notizie dell’Av-
vento dal IV sec. e questo tempo si caratterizza sia in senso escatologico sia come preparazione al Natale. Sul signi-
ficato originario dell’Avvento, perciò, si è molto discusso, optando chi per la tesi dell’Avvento natalizio, chi per la 
tesi dell’Avvento escatologico. La riforma liturgica del Concilio Vaticano II ha intenzionalmente voluto conservare 
ambedue i caratteri di preparazione al Natale e di attesa della seconda venuta di Cristo. L’Avvento è costituito da 
quattro domeniche. Questo tempo liturgico, pur conservando una sua unità, come emerge dai testi liturgici e so-
prattutto dalla lettura quasi quotidiana del profeta Isaia, è praticamente formato da due periodi: 

 dalla prima Domenica di Avvento al 16 dicembre è posto in maggiore evidenza l’Avvento escatologico e orienta 
gli animi all’attesa della venuta gloriosa di Cristo; 

 dal 17 al 24 dicembre sia nella Messa, sia nella Liturgia delle Ore, tutti i testi sono indirizzati più direttamente 
alla preparazione del Natale. 

Anche se di minore importanza simbolico-formativa rispetto al ciclo della Pasqua, questo tempo liturgico esprime 
alcuni valori indispensabili per la vita ecclesiale: Avvento-Natale-Epifania ci ricordano la dimensione storica della 
salvezza. Dio agisce nei fatti della storia dando a essi un indirizzo salvifico. Conseguentemente si pone anche in evi-
denza l’attesa operosa per disporsi al dono della salvezza; l’incontro con il Signore che entra nella nostra vita; la 
manifestazione attiva di ciò che il Signore compie in noi perché diventi dono per gli altri. 
 

A Sasso e Stoccareddo durante le Sante Messe delle 9.30 nelle Quattro domeniche i 
bambini di I, II e III elementare vivranno assieme un cammino in preparazione al Natale 
grazie all’aiuto dei genitori e dei parrocchiani. 
A Gallio il cammino prevede la consegna delle sagome del presepe gigante e la proposta 
“Avvento di fraternità”, il tutto e ben specificato nella busta allegata a questo bollettino e 
nei manifesti appesi in paese. 
A Foza sarà il canto della Chiarastella nelle contrade alle 15.00 della domenica nei luoghi 
dove staziona la statua della Madonna durante le ultime Quinquennali. Il calendario sarà 
indicato nel bollettino settimanalmente. 
 

Al Cristo che era, che è e che viene ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. 
Amen! 



Domenica 25 novembre 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

Ore 9.30 (Foza): Menegatti Francesco, Giulio, Danilo e Asso-
lari Luigina; Stona Celestino (3° ann.), fam. Menegatti Inno-
cente e fam. Ivana; Oro Rino, Angelo, Adriano, Emilio, Maria 
e genitori; Ceschi Albino (ann.) e fam.; Menegatti Lidia (9° 
ann.), Gheller Rino e Luisa; Lunardi Giovanni, Menegatti Ines, 
Marcolongo Luigi, Alberti Anna; per grazia ricevuta; Alberti 
Antonio e fam.; Lunardi Antonio (ann.) e fam.; def.ti della 
fam. Di Vitti Marta 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Domenico, Domenica e fam.; 
Baù Giuseppe, Sergio, Bice, Maria, Francia e Caterino  

Ore 11.00 (Gallio): don Galdino; Cherubin Silvano (ann.), 
Angelo, Assunta e fam.; Sartori Chino e def.ti fam. Sartori, 
Gloder e Corà; Gloder Elio e fam. 

Ore 18.00 (Gallio): Emilia, Olindo, Sante e Teresa 
 

Lunedì 26 novembre 
San Bellino, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Decaminada Maria e Domenico; Grigian-
te Laura e def.ti fam. Grigiante e Schivo; Rigon Maria, Giaco-
mo, Ermida, Leonardo; Dal Degan Giuseppe, moglie e figlia; 
Gloder Lorenzo (zio Cin) 
 

Martedì 27 novembre 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Giuseppe e fam.; Gianesini Fernando, 
Maria, Idelma e def.ti fam. Gianesini e Frigo 

Mercoledì 28 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Sambugaro Maria, Ernesto e nipoti 
 

Giovedì 29 novembre 
Inizia la Novena all’Immacolata 

Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Natalina; Fattori Adriano e fam. 
 

Venerdì 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio): Schittl Erminia; Munari Nicolò 
 

Sabato 1 dicembre 
Ore 18.00 (Gallio): Stella Iva (ann.), Vittorina e genitori; Dal 
Degan Maria, Mario e figli; def.ti fam. Gloder e Bonafini; 
D’Ambros Claudio e fam 

 

Domenica 2 dicembre 
Prima domenica d’Avvento 

Ore 9.30 (Foza): Alberti Giacomina (ann.), Virginio, Lazzarotto 
Giuseppina e fam. Lazzarotto Paola (6° ann.), Cappellari Cristiano 
Ore 9.30 (Sasso): Lunardi Gino, Marina, Luigino e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Presente il Gruppo UNITALSI Altopiano. 
Def.ti gruppo UNITALSI; Feder Mario, Oriella, Olga; Munari 
Antonio e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Giacomina, Moselel Giuseppe; 
def.ti fam. Alberti e Stella 
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Incontro genitori dei ragazzi di III media 

Venerdì 30 novembre ore 20.30 in Sala Bartolomea per la presentazione del cammino dell’anno con gli animatori. 
 
Quando possiamo dirci Comunità? 

Lunedì 3 dicembre alle ore 20.30 al Cineghel invitiamo a una serata sul tema della Comunità. La sera-
ta è proposta dal Coordinamento pastorale Vicariale in quanto sempre più la Diocesi sta puntando sulle 
Comunità cristiane. Ad aiutarci ad approfondire il tema ci saranno il prof. Luigi Gui, professore associa-
to di Sociologia generale, assistente sociale specialista, insegna Servizio sociale e politiche sociali pres-
so l’Università degli studi di Trieste, e don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale. La sera-
ta è aperta non solo agli operatori pastorali, ma anche a quanti hanno voglia di impegnarsi per il futuro 
della nostra Comunità cristiana… in fin dei conti non si può sempre aspettare che siano gli altri a fare… 
 
Battesimi nel 2019 

Domeniche: 24 febbraio, 19 maggio, 30 giugno, 22 settembre e 24 novembre. 
 
Serata  

Domenica 2 dicembre aspettiamo tutti i chierichetti dopo la S. Messa delle 18.00 per la cena assieme e la premia-
zione a conclusione dell’Anno liturgico. Iscrizioni da don Federico o Enrico. 
 
Una serata in compagnia con Cena del Baccalà  

Anche quest’anno proponiamo la Cena del Baccalà presso il Ristorante Valbella alle ore 19.30 di domenica 9 dicem-
bre. Iscrizioni 25 euro direttamente al Valbella fino a esaurimento posti. Vi aspettiamo numerosi e con appetito! 
 
Pulizia Chiesa di Foza 

Per questo mese invitiamo ad organizzarsi per le pulizie della Chiesa le Contrade: Valpiana, Ecar, Tessar di Sopra. È 
sufficiente avvisare Aldo Oro o Danilo Gheller del giorno in cui verranno effettuate. Grazie.  
 
Chiarastella a Foza 

Domenica 2 dicembre alle ore 15.00 la Chiarastella passerà nelle contrade: Ori Chiomenti, Ori Reitle, Chignar, Car-
panedi e Furlani. Invitiamo gli abitanti a unirsi in questo bel momento di gioia e fraternità. 


