
 

 
 

Gruppo giovanissimi di IV e V superiore 

Il Gruppo dei giovanissimi di IV e V superiore dopo le esperienze di carità a Ro-
ma alle cucine della Caritas e all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sar-
meola di Rubano, quest’anno si stanno organizzando per un esperienza missio-
naria in Brasile nel settembre 2020, per la precisione nello stato di Roraima 
(indicato sulla cartina dalla freccia) dove operano i nostri missionari diocesani e 
le Suore Orsoline. Attualmente le nostre missioni sono impegnate a far fronte 
all’emergenza umanitaria nata dall’arrivo dalle persone profughe venezuelane 
che stanno scappando da una situazione di crisi economico-sociale che ben co-
nosciamo attraverso i telegiornali. 
Per finanziare il viaggio i nostri ragazzi metteranno in campo una serie di iniziative come la ven-
dita di biscotti e oggetti natalizi (bellissimi!) da loro creati con sapienza e bravura. Ma si ren-
dono disponibili anche per la sistemazione dei giardini, la spalatura di neve, la sistemazione 
della legna, la spesa al supermercato, le feste di compleanno da aprile a giugno. È sufficiente 
chiamare in canonica e un gruppo di baldi e seri giovani giungeranno in casa vostra animati da uno spirito di iniziati-
va tipica della loro età.  
Confidiamo nella generosità di tutti con la consapevolezza che questa esperienza aprirà loro il cuore e li farà sentire 
parte di una Chiesa chiamata ad annunciare Cristo in ogni angolo della terra. 
 
Un momento di festa assieme al vescovo don Giampiero 

Domenica 1 dicembre durante la Santa Messa delle ore 10.00 ci uniremo as-
sieme attorno alla Mensa eucaristica per pregare assieme al vescovo Giampie-
ro e invocare su di lui la benedizione del Signore per il suo nuovo ministero 
nella Chiesa cattolica: Nunzio apostolico a Cuba. Sarà un momento significati-
vo e importante da vivere assieme come comunità cristiana. 
Il suo stemma carica, su campo d’azzurro – colore tipico mariano – le figure 
araldiche della croce patente, della stella ottagona, e del monte all’italiana di 
sei colli, il tutto d’argento, mentre, per motto, porta “SUFFICIT TIBI GRATIA 
MEA”. Negli ornamenti esteriori dello scudo troviamo, infine, il cappello, con 
cordoni e nappe a quattro ordine, tutto di verde, e la croce doppia o patriarca-
le, insegne araldiche queste che spettano agli arcivescovi. Per il vescovo Giam-
piero la croce rappresenta un forte richiamo, per significare che al centro della 
sua vita figura Cristo ed è lui che lo ha chiamato a seguirlo sostenendolo con la 
sua grazia; ma ricorda anche la parrocchia di Santa Croce in Padova, dove ha passato i suoi primi tre anni di sacer-
dozio, mentre la stella del mattino gli richiama Maria, che sempre lo ha accompagnato con pazienza ed affetto, co-
me una buona mamma. Il monte, infine, simboleggia la sua terra, l’altopiano di Asiago ed in particolare, Gallio, l’a-
mato suo paese.  

Dal Vangelo di Luca (23,35-43)  

I n quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 

dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, 

gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di 

lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 

«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di 

Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per 

le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 

regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  



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; Pierino Rossi e Rita 
Ore 10.00 (Foza): Battesimo di Gioia Oro di Sandro e Angela 
Baù. Severino Contri e Cea; Diana Baù e Angelo Oro; Agnese 
Alberti, Ottavio Marini e fam.; intenzione offerente; Anna 
Marcolongo, Antonio, Egidio, Raimondo e Leterio; Domenico 
Carpanedo, Maddalena; Giordano Cappellari e fam.; Celesti-
no 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, Oscar, 
Giovanni, Elio, Vilma e Laura Cortese 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Domenico Marini, Caterina, Bru-
no, Gina; Giuseppe, Bice, Caterino, Sergio Baù; Adriano Baù, 
genitori e fam.; Luigino Lunardi, genitori e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura; Domenico Cunico, 
Mario, Maria e figli.; Primo Munari (ann.), Armida Finco; in-
tenzione offerente 
 

Lunedì 25 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Agostino Corà, Caterina e fam.; 
don Galdino Panozzo; Francesco Munari, Èlia Valente; Gio-
vanni Gianesini e fam. 
 

Martedì 26 novembre 
San Bellino, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Maria Decaminada (ann.) e Do-
menico; Munari Nicolò (ann.); Maria Rigon, Giacomo, Ermida 
e Leonardo; Giuseppe Dal Degan, moglie e figlia 
 

Mercoledì 27 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 

Giovedì 28 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Maria Sambugaro 
 

Venerdì 29 novembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Munari Eleonora e Cristiano 
Sartori; Natalina Rigoni; Fernando Gianesini, Maria, Idelma e 
def.ti fam. Gianesini e Frigo; Adriano Fattori e fam. 
 

Sabato 30 novembre 
Sant’Andrea, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio): Nicolò Munari; Lorenzo Dall’Ave (ann.), 
Giuseppe, Maria Grazia e Antonia Dalla Bona 

 

Domenica 1 dicembre 
I Domenica di Avvento 

Ore 9.30 (Sasso): Baù Eugenio, Luigi e Ines Rossi; Eros Baù e 
Remo 
Ore 10.00 (Foza): Claudio Gheller; Cristiano Cappellari, Pao-
la Lazzarotto (ann.) 
Ore 10.00 (Gallio): Santa Messa presieduta dal vescovo don 
Giampiero Gloder per l’inizio del suo ministero di Nunzio apo-
stolico a Cuba. Vittore Gloder e Giovannina Corà; Silvano Cheru-
bin e Olga, Mario Feder e Oriella 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Maria Dal Degan (ann.), Mario e figli; 
Giacomina Rigoni e Giuseppe Mosele; Claudio D’Ambros 
(ann.) e fam. 

 

 

 
 

DA LUNEDI’ AL VENERDI’ 
LE SANTE MESSE FERIALI A GALLIO 

VENGONO CELEBRATE  
NELLA CAPPELLINA DI VILLA GIOVANNA.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Una serata a teatro: E do madeghe 

Sabato 7 dicembre alle ore 20.45 al Cineghel la compagnia teatrale “Il Bozzolo” 
di Bassano del Grappa proporrà la commedia teatrale in tre atti “E do madeghe”. Ecco 
un po’ di trama: Siamo a Cittadella negli anni ‘70 dove due sorelle sulla sessantina tra-
scorrono le loro giornate osservando e giudicando quanto avviene nel vicinato che 
rischia di rovinare una vita tranquilla e saldamente impostata dal defunto padre. Ma 
un pericolo sta per infrangere quest’armonia, forse, l’aiuto 
delle intraprendenti amiche, “di un certo rango”, di Padova può risolvere la situazione, ma… poche righe che forse non col-
piscono la curiosità, ma vi assicuriamo che meritano d'esser viste per una bella risata in compagnia! I biglietti in prevendita 
(ingresso 5 euro) si possono trovare presso il Bar del patronato, l’edicola Gloder o l’Ufficio turistico. 
 
Serata in compagnia con la cena del Baccalà 

Anche quest’anno proponiamo la Cena del Baccalà presso il Ristorante Valbella alle ore 
19.30 di domenica 8 dicembre. Iscrizioni 25 euro direttamente al Valbella fino a esauri-
mento posti. Vi aspettiamo numerosi e con appetito. 
 
Anniversari di matrimonio a Gallio 

Sabato 14 dicembre ricorderemo gli anniversari di matrimonio durante la Santa Messa delle ore 18.00 a Gallio, 
sono invitate tutte le coppie che in quest’anno festeggiano qualche particolare traguardo 
di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 30... 50…), ma non solo! Alle 19.30 ci sarà la cena presso 
l’agriturismo La Casara. Invitiamo le coppie a iscriversi in canonica entro e non oltre gio-
vedì 12 dicembre versando la quota di 30 euro a persona. Non essendo possibile dai re-
gistri parrocchiali risalire a tutte le coppie che festeggiano i vari anniversari quest’anno, 
se qualcuno ha piacere di partecipare è sufficiente comunicarlo a don Federico. 


