
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; Alberti Giovanni, Lunardi Lucia, An-
tonio e Giovanni, Cappellari Seconda 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (Nini), Rossi 
Ermanno; Baù Giacomina (ann.) e Guerrino 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Aurelio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Lunedì 2 gennaio 
Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 

vescovi e dottori della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): Contri Giuseppe, Gheller As-
sunta e Carmela; Paolino e Gianna; Schivo Maria, 
Valente Bruno 
 

Martedì 3 gennaio 
San Daniele, diacono e martire 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Costa; Glo-
der Giuseppe; Gianesini Gastone e def.ti Fam. 
Dal Degan, Gianesini e Tagliaro 
 

Mercoledì 4 gennaio 
Santissimo nome di Gesù 

Ore 18..00 (Villa Giovanna) 
 

Giovedì 5 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Baù Edda (ann.), Dalla Bona 
Emilio; Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria e 
Aloise, Rossi Maria Kobler e Arnold; Azenton 
Giancarlo, Gino e sorelle; def.ti Fam. Gloder; 
Marco 
 

Venerdì 6 gennaio 
Epifania del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Antonio e fam. 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Stefani Rina (ann.) e Forte 
Guido; Munari Isidoro (ann.) e Giovanna 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 

Ore 18.00 (Gallio): Cherubin Giuseppe (ann.), 
Antonia e Giuseppe 
 

Sabato 7 gennaio 
Ore 18.00 (Foza): Ceschi Pietro Marian (12 
ann.); Gheller Massimo (classe 1970) 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Giovanni (1° 
ann.) 
 

Domenica 8 gennaio 
Battesimo del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio (ann.), 
intenzione offerente 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Giovanni, Angelo, Vittoria 
e fam.; Segalla Piero, Amelia, Anna, Eugenio, 
Ruggero; def.ti Fam. Baù Loris e Bagnara Romina 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 

 
 
 
 
 
 

NATALE 2016 
 

L’amore si offre;  
come luce, gioia, carezza,  

abbraccio, guida, compagno,  
amico, sostegno, speranza, conforto. 

Perché il nostro andare  
sia più sicuro nelle avversità  

e nella fatica. 
Il suo sguardo ci dice  

«Io sono con te». 
Questo Natale;  

accogliere e offrire  
il suo Amore. 

 
(Cecilia Gloder Bovi) 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (2,16-21)  
 

I n quel tempo, i pastori anda-

rono, senza indugio, e trova-

rono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella man-

giatoia. E dopo averlo visto, riferi-

rono ciò che del bambino era stato 

detto loro. 

Tutti quelli che udivano si stupirono 

delle cose dette loro dai pastori. 

Maria, da parte sua, custodiva tut-

te queste cose, meditandole nel suo 

cuore. 

I pastori se ne tornarono, glorifi-

cando e lodando Dio per tutto 

quello che avevano udito e visto, 

com’era stato 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.  

O Madona benedeta,  
che te sé le nostre pene  

che te vedi  
el tribolar de la zente povareta,  

buta l’ocio dal tuo cielo  
su sta tera pelegrina  

e protegi le campagne  
col to manto da Regina.  

Tien vardà le nostre case, i malà,  
i veci, i tosi,  

quei che pianze e che sospira,  
quei che xè più bisognosi.  

Fa che un giorno se trovemo  
tuti quanti in compagnia  
co to Fiolo e i nostri cari.  

Tante grassie.  
Così sia. 

(Ugo Suman) 

 

 
 



Programmazione Cineghel 

Continua la ricca e innovativa pro-
grammazione al Cineghel e siamo mol-
to contenti che sia stata ben recepita 
vista la buona affluenza. I film sono 
presentati da Arianna Prevedello, re-
sponsabile nazionale 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. 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 classiche commedie natalizie, che possono toccare e cam-
biare la nostra vita. Non mancano 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 vo-
lontariato 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 cine-
ma di qualità sa fare questo nel buio della nostra sala della comunità. Pensan-
do 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 sem-
pre! 
SING STREET: la libertà e il coraggio della giovinezza da custodire tutta la vita 
3/1 h 18  
CAPTAIN FANTASTIC: padre e figli capaci di sognare l’utopia nell’era dell’omo-
logazione 7/1 h 18  
AGNUS DEI: tradire le regole per salvare vite umane: una fede che non è cieca 
e interpella la coscienza 6/1 h 20.30. Da non perdere! 
IO, DANIEL BLAKE: salvare la persona dalla macchina burocratica che toglie 
dignità 6/1 h 18 
LION: credere nei sogni e ritrovare le proprie origini  3/1 h 20,30 - 5/1 h 18  
LA PELLE DELL’ORSO: ogni padre è una speranza per il figlio 27/ 7/1 h 20.30 
SULLY: il meglio di un paese esiste ancora 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 resi-
lienza. Un cartone che diventa una vera occasione formativa per ogni adulto-
genitore e che sa commuovere anche i cuori più induriti. 5/1 h 16 (consigliato 
dai 9 anni) 
IL MAGO DI OZ (originale e restaurato):  indimenticabile!  3/1 h 16 

Si segnalano inoltre per ragazzi e bambini: 
PAW PATROL 4/1 h 16; PALLE DI NEVE 7/1 h 16; ANIMALI FANTASTICI E DO-
VE TROVARLI 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 Or-
fea" a l’ 1 e il 2 gennaio alle ore 20.45 al Cineghel vi proponiamo uno 
spettacolo imperdibile! 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 tempo, 
volano sugli strumenti dando vita a un caleidoscopio di brani classici e mo-
derni, magistralmente suonati dal vivo con pianoforte e flauto traverso. Co-
me il vecchio motore di una fuoriserie, dopo un inizio un po’ singhiozzante le 
due vecchiette si scatenano e tra un sorsetto, una partita a carte, molti di-
spetti, qualche litigio e improponibili passi di danza, danno vita al più comico, 
sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito. E’ uno 
spettacolo comico adatto ad ogni età. Vincitore del “Gran Premio dello Spiri-
to 2015” e di molti altri premi a livello internazionale. Se volete perdere cin-
que chili il primo dell’anno avete la soluzione tra le mani! Prevendite Edicola 
Gloder e Ufficio Turistico. Non mancate! 
 
Arrivano i Re Magi 

Venerdì 6 gennaio alle ore 15.00 in Chiesa a Gallio sono invitatati tutti i 
bambini per l’arrivo dei Re Magi e un momento di preghiera assieme per 
concludere le Festività natalizie. Accompagneremo poi i Re Magi ai Giardini 
dove sarà allestito il presepe vivente.  
 
Battesimo del Signore: domenica 8 gennaio 

Alle Sante Messe a Foza e Sasso delle ore 9.30, a Gallio e Stoccareddo delle 
11.00 sono invitati tutti i genitori con i bambini che sono stati battezzati nel 
2016 per un momento di preghiera assieme. 


