
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (1, 26-38) 

Q uando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giu-

seppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella 

legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una 

coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, 

e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza 

prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il 

bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse 

Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace, secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti 

e gloria del tuo popolo, Israele». 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua ma-

dre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e 

anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avan-

zata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rima-

sta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, serven-

do Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise 

anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Ge-

rusalemme. 

Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Gali-

lea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 

grazia di Dio era su di lui. 

 

L’anno è nuovo,  

ma la vita è la stessa: 

tutto è uguale,  

eppure tutto può risplendere di una nuova luce. 
 

È la sfida che ogni nuovo anno ci affida… 

È la nostra possibilità di crescere… 

È la nostra occasione per cambiare 

noi stessi e il mondo… 
 

È la nostra opportunità per vivere in pienezza! 

Buon anno nuovo! 
 

don Federico, don Enrico, don Loris, don Valentino e le Suore Orsoline 

 



Domenica 31 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Oro Pietro (ann.), def.ti fam. Oro Giovanni 
e Chiomento Doretta; intenzione offerente; Lunardi Luigi 
(ann), Gheller Gigliola; Cenci Emilia; Alberti Teresa e fam.; 
Stona Celestino e fam.; Cappellari Domenica, Giustizia; Alber-
ti Giobatta, Giuseppe; Oro Angelo e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Giacomina (ann.) e Guerrino 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): La Messa vespertina di questa domenica 
non può essere della Santa Famiglia, ma esclusivamente 
quella della solennità di Maria Santissima Madre di Dio.  
50° di matrimonio di Munari Claudio e Farese Dolores.  
Schitl Erminia; Arzenton Giancarlo 
 

Lunedì 1 gennaio 
Maria Santissima, Madre di Dio 

Ore 8.00 (Gallio): Gloder Tarcisio, Vincenzo e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Lunardi Vincenzo (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Gasparoni Santo, Maria, Marcan Antero 
e Caterina 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Simonato Bortolo (ann.) 
 

Martedì 2 gennaio 
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi  

e dottori della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Bruno, Schivo Maria 

 
Mercoledì 3 gennaio 

San Daniele, diacono e martire 
Ore 18.00 (Gallio): Gastone Gianesini (5° ann.) 

 

Giovedì 4 gennaio 
Santissimo Nome di Gesù 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 5 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio):  Tagliaro Domenico, Nico, Pertile Giovan-
na; def.ti Fam. Gloder, Minetti, Schiavini, Maddeo, Gagliardi 
e Gianesini 
 

Sabato 6 gennaio 
Epifania del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza) 
Ore 9.30 (Sasso): Marzullo Sante, Baù Teresa e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Stefani Rina, Forte Guido; Munari Isidoro 
(ann.), Giovanna e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giuseppe, Antonia e Giusep-
pe 
 

Domenica 7 gennaio 
Battesimo del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio (ann.); Ceschi Pietro-
marian (13° ann.); Cenci Emilia; Biasia Domenico (ann.) e 
Omizzolo Anna; Alberti Giovanni, Lunardi Lucia, Antonio, 
Giovanni, Seconda 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Finco Antonio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Caterina (ann.), Bruno e 
Gina 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
 

 
 
 
 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Incontro con gli operatori pastorali 

All’inizio del mese di dicembre sono stati consegnati a tutti gli operatori pastorali i sussidi predisposti dal Consiglio 
episcopale sulla Parrocchia. Invitiamo a leggerli. Per la Comunità di Foza giovedì 11 gennaio alle ore 20.30 in Sala 
Emilio Oro. Gallio il primo incontro di confronto sarà venerdì 12 gennaio alle ore 20.30 in Sala Bartolomea. 
 
Arrivano i Re Magi a Foza e Gallio 

Sabato 6 gennaio 2018 alle ore 15.00 la Comunità di Foza vivrà in Chiesa a Foza un momento di preghiera che con-
clude le Feste del Natale, arriveranno i Re Magi e adoreremo il Bambin Gesù. A seguire in Casa per ferie “don Tizia-
no Cappellari” cioccolata calda offerta dal Gruppo Alpini, Lotteria pro restauro Crocifisso, premiazione Concorso 
Presepi di Contrada e poi… Arriverà la Befana! 
Anche a Gallio arriveranno al bellissimo Presepe vivente in piazza Giardini verso le ore 15.00. Alle 16.30 in Sala Bar-
tolomea ci sarà l’estrazione dei premi della Lotteria di Natale della Caritas. 
 
Concerto di Natale 

Mercoledì 3 gennaio nella Chiesa di Gallio alle ore 20.45 si terrà il concerto natalizio: “Emmanuele - Dio con noi”. 
Ingresso libero. 
 
Cineghel 

Fino al 6 gennaio continua la programmazione del Cineghel con molti bei film per la famiglia. Giovedì 3 gennaio 
alle 17.00 sono attesi i bambini e i ragazzi del catechismo dell’Unità pastorale per il film “Gli eroi del Natale” a 
prezzo speciale di 3 euro. 

 


