
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (2,41-52)  

I  genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 

secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 

a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di 

viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusa-

lemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 

che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: 

«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? 

Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dun-

que con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva 

in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.  

Una serata con il vaticanista Andrea Tornielli 
 

Mercoledì 2 gennaio alle ore 20.30 in Auditorium a Gallio sarà con noi Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano “La 
Stampa” nei giorni scorsi nominato da Papa Francesco direttore della direzione editoriale del Dicastero per la comunicazio-
ne vaticano. Insieme ci chiederemo: Cosa sta davvero succedendo nella Chiesa?  

A questa scabrosa domanda dichiara di voler dare una risposta, fin dal sottotitolo, il libro dei giornalisti Andrea Tornielli e 
Gianni Valente Il giorno del giudizio (Piemme, pp 282, euro 17,90). Questi due vaticanisti «tra i meglio informati sulla Santa 
Sede» come vengono definiti nell’ultima di copertina, partono da una disanima del “dossier Viganò”, uscito a fine agosto. Il 
dossier, sostiene il volume, è pieno di omissioni e mezze verità, ma è soprattutto un atto senza precedenti non solo perché 
compiuto da un diplomatico che decide di violare il segreto pontificio, ma perché nella storia recente della Chiesa non si 
ricorda mai che un arcivescovo si sia alzato in piedi a chiedere le dimissioni del papa. «A dare la dimensione della gravità 
assoluta di quanto sta accadendo – dichiara Andrea Tornielli – non è tanto la dimensione degli scandali o degli abusi, anche 
se le dimensioni raggiunte 30-40 anni fa sono impressionanti. Ci sono due fattori nuovi: uno è l’uso spregiudicato dei dossier 
per colpire le persone più in alto. C’è un nunzio apostolico che colpisce il papa attuale con un dossieraggio evidentemente 
falso e riceve il sostegno di decine di vescovi cattolici americani. Ma la cosa dal nostro punto di vista più grave è la perdita 
della coscienza da parte di questi vescovi di ciò che la Chiesa è; si dimentica il codice di diritto canonico e si confonde la Chie-
sa con un’azienda. Papa Francesco ha deciso di non rispondere direttamente e ha invece invitato i giornalisti a leggere il dos-
sier e a valutarlo, invitando nel contempo pubblicamente i fedeli di tutto il mondo a pregare per l’unità della Chiesa. Pensare 
che il papa debba dare una risposta laica alle accuse – sostiene Tornielli – significa pensarsi al di fuori della Chiesa. Questi 
problemi, questi dossieraggi e questi attacchi personali non si risolvono con il contrattacco verbale, con il confronto da talk-
show, toccano sul vivo la coscienza della Chiesa per cui la risposta della preghiera e della penitenza, della conversione, è 
quanto di più reale e autentico ci può essere da parte di chi crede che il peccato non si combatte con le norme, ma con la 
conversione dei cuori. Mi ha colpito – conclude Tornielli – vedere come tante persone, tante famiglie e comunità abbiano 
preso sul serio questo invito (quando ha chiesto al popolo di Dio di tutto il mondo di recitare il rosario ogni giorno di otto-
bre). Ci sono divisioni all’interno della chiesa, molto mediatiche, molto 
autoreferenziali, molto basate sui social. Ma c’è un popolo di Dio che, 
grazie a Dio, non va dietro a queste cose, conosce il valore essenziale 
dell’unità attorno a Pietro. L’invito di papa Francesco non è caduto nel 
vuoto e questo è il vero, serio motivo di speranza. C’è un popolo di Dio 
che prende sul serio le parole del papa, che non legge la vita della Chie-
sa con i titoli dei giornali, o peggio con le fake news dei social media, 
anche quando si dicono cattolici e ortodossissimi e falsano sistematica-
mente la realtà». L’incontro è promosso dalla nostra Unità pastorale, 
Comune di Gallio, dalle testate diocesane La Difesa del popolo e La 
Voce dei Berici, dall’associazione La Difesa s’incontra. I biglietti d’in-
gresso (costo 2 euro) sono ritirabili presso l’Ufficio Turistico fino esau-
rimento posti. 



Domenica 30 dicembre 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; Alberti Teresa (ann.), 
Stona Celestino e fam.; Ceci Emilia e fam.; Oro Angelo e fam.; 
Oro Angelo e fam.; Cappellari Marco, Marcolongo Severina 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Domenico, Giuditta, Danilo e Aldo; 
Baù Domenico (nini) e fam.; def.ti della Corale; Rossi Angeli-
na e fam.; Baù Eugenio, Rossi Ines, Baù Luigi 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Gianesini Lidia, Finco 
Nico (Paul); Finco Gildo, Antonia, Maria, Toni-Mesc e genito-
ri; Giovanni, Orsolina; Lovato Bruno, Alida; vescovo Filippo 
Franceschi (30° ann.); Tagliaro Giacomina e Schivo Giobatta 

 
Lunedì 31 dicembre 

Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa e canto del Te Deum. Schittl 
Erminia; Segafredo Anna (ann.), Nin e fam.; Finco Mario, Ma-
ria e figli 
 

Martedì 1 gennaio 
Maria Santissima Madre di Dio 

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

Mercoledì 2 gennaio 
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 

vescovi e dottori della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Umberto (ann.) e genitori; Valen-
te Bruno, Schivo Maria 
 

Giovedì 3 gennaio 
San Daniele, diacono e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Gastone (ann.) 
 

Venerdì 4 gennaio 
Santissimo Nome di Gesù 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 5 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Domenico, Nico, Pertile Giovan-
na; Baù Edda, Dalla Bona Emilio 

 

Domenica 6 gennaio 
Epifania del Signore 

Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio (ann.); Ceschi Pietro-
Marian (ann.); Marcolongo Anna, Antonio, Egidio, Leterio e 
Raimondo; Cappellari Domenica (ann.) e Alberti Giobatta 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Remo e Eros 

Ore 11.00 (Gallio): Munari Isidoro (ann.) e Giovanna; Forte 
Guido, Stefani Rina (ann.) 

Ore 18.00 (Gallio): Frison Lilia (ann.) e fam; Sambugaro Giu-
seppe, Antonia e Giuseppe 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Programmazione natalizia del Cineghel 

 

Saluto a Suor Flora 

Lunedì 7 gennaio celebreremo l’Eucaristia alle ore 19.30 a Villa Giovanna e saluteremo suor Flora destinata al ser-
vizio di una nuova comunità. Dopo la Santa Messa ci sarà un momento conviviale sempre a Villa Giovanna; sarà pre-
disposta una cassettina per lasciare un’offerta che consegneremo poi a suor Flora per le sue necessità. 
 

Chiusura della Chiesa di Gallio 

I lavori cominceranno lunedì 7 gennaio e dureranno all’incirca poco più di un mese. Per quel periodo la Chiesa 
non sarà agibile quindi le Sante Messe del sabato e domenica si svolgeranno al Cineghel, quelle settimanali nella 
Cappellina di Villa Giovanna. In caso di funerali saranno i familiari a decidere dove volerlo celebrare: le ipotesi 
sono a San Rocco o nel Duomo di Asiago o direttamente nella Cappella del nostro cimitero.  
 
Arrivano i Re Magi… a Foza 

Nel pomeriggio del 6 gennaio nella Chiesa parrocchiale di Foza arriveranno i Re Magi, a seguire cioccolata calda 
per tutti offerta dal Gruppo Alpini Foza. 

 
Grazie! 

Esprimo un sincero sentimento di gratitudine a tutti coloro che, in questi giorni di festa, hanno dato prova di amore alle 
nostre Comunità. Grazie al Consiglio pastorale e al Consiglio per la gestione economica, ai chierichetti, ai cori parrocchiali, 
ai lettori, ai catechisti e agli accompagnatori, agli animatori, i volontari del Cinema, al gruppo Caritas, a quanti provvedo-
no al decoro e alla pulizia delle Chiese, ai giovani e agli adulti che hanno allestito i presepi e a quanti settimanalmente 
recapitano il foglietto parrocchiale. Il Signore custodisca opere e giorni nella sua pace! Ci aiuti a far crescere la vitalità del-
la testimonianza, la bellezza dei rapporti umani e il senso di appartenenza alla Comunità cristiana! A tutti felice anno!          

don Federico 

Domenica 30 
17.00: Il Grinch 
20.45: Ben is back 

 Giovedì 3 
17.00: Il Grinch 
20.45: La Befana vien di notte 

Lunedì 31 
15.00: Lo Schiaccianoci e i quattro Regni 
17.00: Il ritorno di Mary Poppins 

 Venerdì 4 
17.00: Il ritorno di Mary Poppins 
20.45: Ben is back 

Martedì 1 
17.00: Lo Schiaccianoci e i quattro Regni 
20.45: La Befana vien di notte 

 Sabato 5 
17.00: Lo Schiaccianoci e i quattro Regni 
21.00: Moschettieri del re 

Mercoledì 2 
17.00: Il ritorno di Mary Poppins 
20.45: Moschettieri del re 

 Domenica 6 
17.00: Il Grinch 
20.45: La Befana vien di notte 


