
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo(2,1-12)  

N 
ato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 

oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 

visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode 

restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi 

del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme 

di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei dav-

vero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio 

popolo, Israele”». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era ap-

parsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, 

quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». 

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e 

si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissi-

ma. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi 

aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare 

da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.  

ANNUNZIO DEL GIORNO DELLA PASQUA  

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno.  
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.  
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di 
Pasqua il 21 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente que-
sto grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. 
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  
le Ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo. 
L’Ascensione del Signore, il 2 giugno.  
La Pentecoste, il 9 giugno.  
La prima domenica di Avvento, il 1° dicembre.  
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi e nella commemorazione dei 
fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. 
A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli.  
Amen.  



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; 
Lunardi Angelina e def.ti contrada Cruni; Alberti Giovanni, 
Lunardi Lucia; Oro Lidia (Australia); Contri Giuseppe, Assunta, 
Carmela e Carlo  
Ore 9.30 (Sasso): Baù Remo e Eros; Baù Giacomina (ann.) e 
Guerrino; Costante Maria, Antonio, Baù Angelo, Erminia e 
Gionni: Rossi Ugo, Germano, Lunardi Marcello 

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; Segafredo Giovanni (finanza); 
Zattin Silvio, Maria, Aldrigo Augusto, Emma e figli 
 

Lunedì 7 gennaio 
Ore 19.30 (Villa Giovanna): Saluto a Suor Flora.  
 

Martedì 8 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa  
 

Mercoledì 9 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Segafredo Nerea, Bruno, Gio-
vanni, Antonio e Roberto 
 

Giovedì 10 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Gloder Giuseppe 
 

Venerdì 11 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna) 
 

Sabato 12 gennaio 
Ore 18.00 (Cinema): Munari Giacomo, Luisa, Maria 

 

Domenica 13 gennaio 
Battesimo del Signore 

Ore 9.30 (Foza): Def.ti fam. Gheller e Frison; intenzione 
offerente; Oro Lidia (Australia) 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Rossi Pietro, Cristina, Bianca, Anto-
nio (campanaro) 
Ore 11.00 (Cinema): 55mo di matrimonio di Grigiante Giam-
paolo e Sambugaro Eleonora 
Ore 18.00 (Cinema) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Munari Eleonora della 
Comunità di Gallio. La 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 

 

Saluto a Suor Flora 

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

Chiusura della Chiesa di Gallio 

I lavori di ridipintura cominceranno lunedì 7 gennaio e dureranno all’incirca poco più di un 
mese. In questo periodo la Chiesa non sarà agibile quindi le Sante Messe del sabato e do-
menica 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. Quando i 
lavori saranno terminati riapriremo la Chiesa con una Celebrazione solenne dell’Eucaristia e i 
fedeli presenti firmeranno una pergamena, a memoria dei lavori svolti, che sarà posta sotto 

una mattonella nella quale chiederemo ai posteri che, una volta ritrovata, celebrino un’Eucaristia in nostro ricordo, 
come segno visibile e sacramentale della Comunione dei Santi. Sempre in quella sera sarà possibile acquistare l’ulti-
mo interessantissimo lavoro del prof. Danillo Finco “La Chiesa parrocchiale di Gallio. Nascita e sviluppo dal sec. XII al 
sec. XXI”.  
 
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 e... brusemo la vecia! 
 
Raccolte a Sasso 

Offerte destinate a don Luca 270,00 €; Chiarastella: 858,60 €; Proloco per le scuole: 1.350,00 €. 


