
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (1, 7-11) 

I n quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di 

chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito 

Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, 

subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne 

una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».  

Anno nuovo, vita nuova! 
Quante volte in questi giorni ho sentito pronunciare questa affermazione… Credo valga anche per la nostra Diocesi di Pa-
dova. Infatti quest’anno ogni singola Comunità cristiana è chiamata a riflettere attorno alla nuova proposta di Parrocchia e 
al rinnovo degli Organismi di comunione (Consiglio pastorale e Consiglio per la gestione economica). Sono temi molto 
importanti perché ne va della vita stessa della Comunità cristiana. Sia il Consiglio pastorale che quello per la Gestione eco-
nomica avranno a cuore la qualità delle relazioni e della vita fraterna. L’annuncio evangelico oggi ha bisogno di questo con-
testo caldo e caloroso in cui ci prendiamo cura gli uni degli altri. È, per tanti versi, una questione legata all’esserci, all’eserci-
tarci nell’arte più difficile che c’è: la fraternità. I fratelli nella vita ce li troviamo accanto senza sceglierli, ma poi possiamo 
eleggerli come compagni essenziali della vita. Per ritrovarci “mai senza l’altro”. I Consigli diventeranno sempre più compe-
tenti nel trovare la soggettività, l’originalità e la creatività di ogni parrocchia; capaci di progettazione pastorale, non per 
ingabbiarci in schemi e programmi rigidi, ma per individuare bene i pochi obiettivi che una parrocchia può serenamente 
perseguire. È così importante allora utilizzare sempre più il metodo del discernimento comunitario. Nella sequela fedele a 
Gesù e alla luce della sua Parola, accompagnati dalla Chiesa, solo così sarà possibile leggere le esigenze della comunità e le 
domande spesso silenziose e inespresse del territorio, in cui cerchiamo di essere buoni servitori. 
È ora di leggere i cambiamenti che stanno avvenendo senza nostalgia, senza pensarci la Chiesa di qualche decennio fa e 
muovendoci con le stesse categorie, ora non ripetibili. Abbiamo bisogno di costruire le parrocchie e di annunciare il Van-
gelo in questo tempo che ci sfida molto e ci invita a essere maggiormente generativi, liberi e gratuiti. Siamo in una fase di 
transizione, avviati a una nuova stagione dell’essere Chiesa. Senza rimpianti e lamenti, uniamo i nostri passi con pazienza e 
generosità, puntando decisamente verso la terra che il Signore prepara per noi. 
Rivedremo anche il senso del prepararsi a ricevere un Sacramento perché non possiamo continuare a vedere persone 
che della vita della Comunità non interessa nulla, ma avanzano solo pretese al momento di Battesimi, Cresime, Matrimoni 
e funerali (questi ultimi non sono un Sacramento). 
Per ora indichiamo le tappe per il rinnovo del Consiglio pastorale: 

 Entro il mercoledì delle Ceneri (14 febbraio) raccoglieremo una prima indicazione di nomi da candidare al Consi-
glio pastorale. Ciò avverrà al termine di ogni messa di una domenica individuata dall’attuale Consiglio pastorale 
dell’UP dove tutti i presenti che abbiano compiuto 16 anni sono invitati a scrivere nome e cognome di persone che 
fanno parte della comunità, ritenute degne e in grado di rappresentare la comunità stessa nel prossimo Consiglio 
pastorale. I nomi verranno poi raccolti in ordine di preferenze, e queste persone saranno contattate chiedendo loro 
la disponibilità a far parte della lista dei candidati 

 Ricevute le disponibilità si formerà una lista e durante la Quaresima si svolgeranno le “votazioni”. La domenica di 
Quaresima prestabilita tutti i presenti che hanno compiuto 16 anni riceveranno il foglio con la lista dei nome e indi-
cheranno le loro preferenze. Le persone che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze verranno interpella-
te dal parroco sulla loro disponibilità ad accettare l’incarico affidato dalla comunità, fino al raggiungimento del nu-
mero di consiglieri che previamente è stato stabilito dal Consiglio pastorale uscente. 

 La composizione del Consiglio pastorale viene comunicata, tramite la Segreteria generale della Curia, al Vicario per 
la Pastorale che confermerà l’elezione, la designazione e la composizione del nuovo Consiglio. 

 
Non possono far parte del Consiglio pastorale chi ha già svolto due mandati consecutivi; chi non vive una vita di 
fede; chi ricopre incarichi di governo (sindaco, assessore, consigliere comunale) o abbia incarichi negli organi deci-
sionali di partiti politivi o di organizzazioni tese a finalità direttamente politiche. 

 



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; Contri Graziano e Martini Èlia 
Ore 9.30 (Sasso): Costante Maria, Antonio, Angelo, Erminia, 
Jonny; Rossi Luigi, Maria e Luigi 
Ore 11.00 (Gallio): Finco Antonio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Caterina (ann.), Bruno e 
Gina 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Segafredo Gio-
vanni (finanza) 
 

Lunedì 8 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Non c’è la Messa 
 

Martedì 9 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Pertile Umberto; Finco Mariangela, 
def.ti Fam. Mosele e Longhini 

 
Mercoledì 10 gennaio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna) 

 
Giovedì 11 gennaio 

Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Elisabetta e Pertile Albino 
 

Venerdì 12 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 13 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Giuseppe e Bruno 
 

Domenica 14 dicembre 
II Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; Cenci Emilia, Cristia-
no Cappellari 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Giacomo, Maria e Luisa 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Pertile Umberto della 
Comunità di Gallio, lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

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. 
 
Grazie di cuore! 

Un ringraziamento va a quanti hanno aiutato a farci vivere bene questo impegnativo Tempo di Natale. Alle Corali 
parrocchiali che hanno accompagnato le liturgie; ai chierichetti e ai cappati per il loro genuino e importante ser-
vizio all’altare; ai giovani e meno giovani che hanno preparato nelle nostre Chiese i bellissimi presepi; ai giovani 
volontari Cineghel che hanno sempre accolto tutti con un sorriso e proposto un’apprezzatissima programmazio-
ne; alle volontarie della Caritas per la Lotteria di Natale e il Gruppo pastorale di Foza per la Lotteria pro resturo cro-
cifisso; a chi porta l’Eucaristia agli anziani e agli ammalati; alle signore che tengono puliti gli ambienti parrocchiali 
assieme alle sacrestane e sacrestani; al Gruppo dei Cantori della Chiarastella rispettivamente di Sasso e di Stocca-
reddo. Che il Signore possa ricompensare tutti per il servizio reso con abbondanti benedizioni di grazie in questo 
2018. 
 
Auguri per in Nuovo Anno 

Sono giunti nei modi più diversi gli auguri per un Nuovo Anno dai sacerdoti originari delle nostre Comunità o ad 
esse legate in vario modo: don Giannico Cherubin, don Alessandro Omizzolo, don Roberto Tura, don Valentino Gri-
giante, don Bruno Rossi, don Dante Carraro, dalla Madre generale delle Suore Orsoline e dal nostro vescovo Clau-
dio. 
 
Chiarastella a Stoccareddo 

Sono stati raccolti 460 euro per le necessità della Parrocchia. 
 
Riunione genitori ragazzi di II e III superiore 

Mercoledì 17 gennaio gli animatori del Gruppo II e III superiore hanno piacere di incontrare i genitori dei ragazzi per 
un confronto sulle attività del Gruppo alle ore 20.30 in Sala Bartolomea.   


