
Domenica 25 dicembre 
Natale del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza) 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Lunedì 26 dicembre 
Santo Stefano, primo martire 

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Domenica (ann.); 
Carpanedo Ferruccio (ann.) e def.ti Fam. Ce-
schi e Carpanedo; Contri Severino, Amedeo, 
Menegatti Lucia, Pesavento Caterina; Lunardi 
Luigi (ann.), Gheller Gigliola 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Angelina, Marisa, Lau-
ra e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): 7° Sambugaro Renata; 
Grigiante Laura; Munari Antonio (ann.) e Gio-
vanna; Finco Orlando; Stella Valentino, Lucia-
na, Guido, Irma e fam.; Zago Norma e def.ti 
Fam. Segafredo; def.ti contrada Sambugari; 
don Galdino e sacerdoti defunti di Gallio; Fin-
co Antonio, Bicio, Fabris Caterina; Bresolin 
Irma (7° ann.), Caldana Giovanna e Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Sermoni Gina, Bru-
no, Catterina 

 
Martedì 27 dicembre 

San Giovanni apostolo ed evangelista 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Costa; Fin-
co Donato, Lorenzo, Giovannina 

 
Mercoledì 28 dicembre 

Santi Innocenti, martiri 
Ore 18..00 (Villa Giovanna): Munari Carolina 

 
Giovedì 29 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio) 

Venerdì 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Gianesini 
Lidia e fam.; Finco Bernardo (ann.); Tagliaro 
Giacomina, Schivo Giobatta 
 

Sabato 31 dicembre 
Ore 18.00 (Foza): Recita del Te Deum. Inten-
zione offerente; Gheller Massimo e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Recita del Te Deum. Def.ti 
Fam. Marcolongo e Corà 
 

Domenica 1 gennaio 
Maria Santissima Madre di Dio 

50° Giornata mondiale della Pace 
Ore 8.00 (Gallio): Intenzione offerente; Glo-
der Tarcisio, Furlan Vincenzo e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Marco, Caterina e 
def.ti Fam. Cappellari e Marcolongo; Lunardi 
Vincenzo 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (Nini), Rossi 
Ermanno; Baù Giacomina (ann.) e Guerrino 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nei giorni scorsi è venuta a mancare Sambu-
garo Renata della Comunità di Gallio; la rac-
comandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i suoi familiari la grazia della 
consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

 

Dal Vangelo di Giovanni  
(1,1-5.9-14)  

 

I n principio era il Verbo, e il 

Verbo era presso Dio e il Ver-

bo era Dio. Egli era, in princi-

pio, presso Dio: tutto è stato 

fatto per mezzo di lui e senza di lui 

nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce 

degli uomini; la luce splende nelle 

tenebre e le tenebre non l’hanno 

vinta. Veniva nel mondo la luce ve-

ra, quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo e il mondo è stato 

fatto per mezzo di lui; eppure il 

mondo non lo ha riconosciuto. Ven-

ne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 

accolto. A quanti però lo hanno ac-

colto ha dato potere di diventare 

figli di Dio: a quelli che credono nel 

suo nome, i quali, non da sangue né 

da volere di carne né da volere di 

uomo, ma da Dio sono stati gene-

rati. E il Verbo si fece carne e venne 

ad abitare in mezzo a noi; e noi 

abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito che 

viene dal Padre, pieno di grazia e di 

verità.  

Per favore, bambino Gesù, scendi 

davvero dalle stelle, scendi da quel 

cielo dove ti abbiamo troppe volte 

rinchiuso e sul nostro vecchio mon-

do  nasca la speranza.  

Il mondo assomiglia ad una grande 

"sala parto", dove si aspetta che 

qualcosa di grande  fiorisca.  
(don Tonino Bello) 

 

Come ci ricorda il Vangelo odierno, il 
Natale è la storia di un parto, dove 
occorre fare spazio: il grembo di Maria 
si allarga, così come sono chiamati a 
fare spazio e ad allargarsi la vita, la 
fiducia, la generosità di Giuseppe e di 
quanti avrebbero incontrato Gesù. 
Proviamo anche noi a partorire, per-
ché qualcosa succeda. Buona Natale! 
 

don Federico, don Enrico e don Valentino 

 

 
 



Te Deum 

Al termine delle Sante Messe delle ore 18.00 di sabato 31 dicembre a Gallio e 
Foza canteremo insieme il Te Deum per ringraziare il Signore dell’anno civile 
trascorso e chiedere la sua benedizione per l’inizio del nuovo. 
 
Programmazione Cineghel 

Al Cineghel, a Gallio, dal 26 dicembre fino 
all’8 gennaio ogni giorno verranno offerti 
ben tre film diversi alle 16.00, alle 18.00 e 
alle 20.30. Una proposta intensa e varie-
gata che mira a mettere a disposizione il 
meglio del cinema di questa stagione 
compresi i film d’essai in uscita in questi 
giorni di Natale. Saranno presentati da 
Arianna Prevedello, responsabile naziona-
le comunicazione di Acec (l’associazione 
delle sale della comunità) perché lo spettatore possa gustarli al meglio e portare a 
casa da ciascuna proiezione tante provocazioni e opportunità. Ci sarà inoltre l’occa-
sione il 27 dicembre di conoscere e dialogare al termine del film con Marco Segato, 
il regista del film “La pelle dell’orso”, girato proprio in montagna con protagonista 
Marco Paolini. Tantissime persone amano il cinema, ma nella quotidianità per tanti 
motivi non hanno il tempo per andare in sala. Le vacanze, quelle più lunghe come 
quelle mordi e fuggi, sono l’occasione per riposare, ma anche per vivere esperienze 
di senso molto importanti. Abbiamo così selezionato tanti film, lontani dalle classi-
che commedie natalizie, che possono toccare e cambiare la nostra vita. Non manca-
no i film delle feste in uscita proprio a Natale. Il gruppo dei volontari del Cineghel 
sono certi che le persone possano entrare praticamente ad occhi chiusi per trovare 
sempre qualcosa di importante e significativo per loro. Per la comunità continuare a 
tenere aperto il cinema è un impegno importante, anche economico, e lo facciamo 
anche con tanto volontariato proprio perché i tutti possano trovare qualcosa che 
rimetta in moto, tra emozioni e valori, la loro stessa vita. Tante volte abbiamo visto 
che il cinema di qualità sa fare questo nel buio della nostra sala della comunità. Pen-
sando alle famiglie il biglietto sarà per tutti a 5 euro. Qui di seguito vi riportiamo i 
film con il motivo per cui li proietteremo. Vi aspettiamo numerosi come sempre! 
SING STREET: la libertà e il coraggio della giovinezza da custodire tutta la vita 28/12 
h 18 - 3/1 h 18  
CAPTAIN FANTASTIC: padre e figli capaci di sognare l’utopia nell’era dell’omologa-
zione 26/12 h 20.30 - 7/1 h 18  

AGNUS DEI: tradire le regole per salvare vite umane: una fede che non è cieca e inter-
pella la coscienza 27/12 h 18 - 29/12 h 20.30 - 6/1 h 20.30  
IO, DANIEL BLAKE: salvare la persona dalla macchina burocratica che toglie dignità 
28/12 h 20.30 - 30/12 h 18 -6/1 h 18 
LION: credere nei sogni e ritrovare le proprie origini 26/12 h 18 - 3/1 h 20,30 - 5/1 h 
18  
LA PELLE DELL’ORSO: ogni padre è una speranza per il figlio 27/12 h 20.30 (presente 
il regista) - 29/12 h 18 - 7/1 h 20.30 
SULLY: il meglio di un paese esiste ancora 30/12 h 20.30 - 5/1 h 20.30 - 8/1 h 20.30 
FLORENCE: i sogni non sono solo bravura 4/1 h 20.30 - 8/1 h 18  
LA MIA VITA DA ZUCCHINA: gioiellino di animazione francese indicato per i ragazzi 
della fine della primaria che riflette sul valore dell’amore e della resilienza. Un cartone 
che diventa una vera occasione formativa per ogni adulto-genitore e che sa commuo-
vere anche i cuori più induriti. 30/12 h 16 - 5/1 h 16 
IL MAGO DI OZ (originale e restaurato):  indimenticabile! 27/12 h 16 - 3/1 h 16 

Si segnalano inoltre per ragazzi e bambini: 
PAW PATROL 26/12 e 4/1 h 16; PALLE DI NEVE 28/12 e 7/1 h 16; ANIMALI FANTA-
STICI E DOVE TROVARLI 29/12 h 16 - 4/1 h 18;  OCEANIA 6 e 8/1 h 16 
 
Meglio tarde che mai! 

Dopo il grande successo dello scorso anno di "Caino Royale" e "Secondo Orfea" a l’ 1 
e il 2 gennaio alle ore 20.45 al Cineghel vi proponiamo uno spettacolo imperdibi-
le! La regia anche stavolta è di Rita Pelusio (ed è già una garanzia). Una volta erano 
un trio. Adesso sono un duo. E per ricordare la scomparsa di Rosa le due anziane 
concertiste Ada e Elsa tornano in scena dopo tempo immemorabile, riproponendo il 
loro storico repertorio: quello che tanti anni fa le ha viste calcare, applauditissime, i 
palcoscenici dei più prestigiosi festival di musica classica. Sono un po’ arrugginite nei 
movimenti e anche un po’ dure d’orecchie. Ma le mani no: quelle, agili come un tem-
po, volano sugli strumenti dando vita a un caleidoscopio di brani classici e moderni, 
magistralmente suonati dal vivo con pianoforte e flauto traverso. Come il vecchio 
motore di una fuoriserie, dopo un inizio un po’ singhiozzante le due vecchiette si sca-
tenano e tra un sorsetto, una partita a carte, molti dispetti, qualche litigio e impropo-
nibili passi di danza, danno vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concer-
to di musica classica mai sentito. E’ uno spettacolo comico adatto ad ogni età. Vinci-
tore del “Gran Premio dello Spirito 2015” e di molti altri premi a livello internaziona-
le. Imperdibile! Prevendite Edicola Gloder e Ufficio Turistico. Non mancate! 
 
Concorso presepi delle Contrade 

Nei giorni 27, 28 e 29 dicembre passerà la Giuria per vedere i presepi delle Contrade 
nell’UP ad oggi ce ne sono parecchie iscritte di Foza e Gallio. Affrettatevi a comunica-
re la vostra partecipazione in canonica. La premiazione avverrà il 6 gennaio. 


