
 

I 
n quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella man-

giatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupi-

rono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuo-

re. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era sta-

to detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 

stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

Domenica 1 gennaio 
Maria Santissima, Madre di Dio 

ore 9.30 (Foza): Gheller Simone; Carpanedo Ferruccio e def.ti 
fam. Carpanedo e Ceschi; intenzione offerente; def.ti della par-
rocchia e anime del Purgatorio; Aldo Oro (3° ann.); Alberti Gio-
vanni e Lunardi Lucia; Andrea Cappellari; Cappellari Domenica 
(ann.), Alberti Giobatta e fam.; Contri Giuseppe, Assunta, Erminio 
e Carmela 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Gloder Tarcisio e fam.; intenzione offerente 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Rigoni Andrea 

 
Lunedì 2 gennaio 

Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno vescovi e dottori della Chiesa 
ore 18.00 (Gallio): Schivo Maria, Valente Bruno, def.ti fam. 
Furlani e Giacomelli; Fracaro Cristiano 

 
Martedì 3 gennaio 

San Daniele, diacono e martire 
ore 18.00 (Gallio): Gianesini Gastone (ann.) 
 

Mercoledì 4 gennaio 
Santissimo nome di Gesù 

re 18.00 (Gallio): Rigoni Romilda (trig.) 
 

Giovedì 5 gennaio 
Santa Messa vespertina nella vigilia dell’Epifania del Signore 

ore 18.00 (Gallio): Alfredo Schivo; Bruno e Nerea 

Venerdì 6 gennaio 
Epifania del Signore 

ore 9.30 (Foza): Lunardi Luigi (ann.), Gheller Gigliola, Alberti 
Felice; Alberti Assunta, Antonio e fam., don Tiziano Cappellari 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Munari Isidoro (ann.), Giovanna e fam.; 
Caterino Munari, Rosa Teresa Rigoni 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giuseppe e Marisa; Cherubin 
Giuseppe e Antonia 
 

Sabato 7 gennaio 
ore 18.00 (Gallio): Segafredo Giovanni (7° ann.) 
 

Domenica 8 gennaio 
Battesimo del Signore 

ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio (ann.); Ceschi Pietro 
Marian (18° ann.); Cappellari Antonio (pastor), Anna, Egidio, 
Leterio e Raimondo 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Rigoni Andrea 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Dalle Nogare e Peterlin 
 

DA LUNEDÌ 9 GENNAIO LA SANTA MESSA FERIALE  
TORNIAMO A CELEBRARLA  

NELLA CAPPELLINA DELLE NOSTRE SUORE 

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Indovinami, indovino, 

tu che leggi nel destino: 

l’anno nuovo come sarà? 

Bello, brutto o metà e metà? 

 

Trovo stampato nei miei libroni 

che avrà di certo quattro stagioni, 

dodici mesi, ciascuno al suo posto, 

un carnevale e un ferragosto, 

e il giorno dopo il lunedì 

sarà sempre un martedì. 

Di più per ora scritto non trovo 

nel destino dell’anno nuovo: 

per il resto anche quest’anno 

sarà come gli uomini lo faranno. 
(GIANNI RODARI, L’anno nuovo) 

 

 

 

 

 

La S. Messa di GIOVEDÌ 5 GENNAIO a Gallio sarà celebrata alle ore 18.00 (e non alle 9.00) in quanto vigilia dell’Epifania 

Il 19 dicembre 2022 il vescovo 

Claudio ha nominato come colla-

boratore festivo delle nostre 

quattro Parrocchie don Claudio 

Campesato. Una notizia che ci fa 

gioire! Durante la settimana invece 

presterà il suo servizio collaboran-

do con l’Ufficio diocesano per l’e-

ducazione, la scuola e l’università. 


