
 

 
 

Sapete chi è Severino Rigoni? 

È  nato a Gallio il 31 ottobre 1914, ma la sua famiglia dovette emigrare a causa del profu-
gato durante la I Guerra Mondiale. Fin da giovanissimo aveva la passione per la bicicletta 
tanto che ai Giochi Olimpici di Berlino 1936 vinse la medaglia d’argento nel ciclismo inse-
guimento a squadre 4.000 m. Gareggio  poi nelle sei giorni di: 1949 Berlino, 1950 New 
York, 1951 Munster, 1956 Rio de Janeiro e nel 1957 San Paolo.  
Sfiora piu  volte il titolo nazionale nella Velocita  Professionisti, giungendo per ben 5 volte 
sul podio: 2° nel 1938, 3° nel '39, '40, '43 e '45.   
Abbiamo così  pensato, assieme all’Amministrazione comunale, di dedicargli una serata 
per conoscere questo nostro illustre concittadino. Vi invitiamo al Cineghel sabato 11 gen-
naio alle ore 20.45. A raccontarci di Severino sarà il figlio Olimpio. La serata sarà 
presentata da Giovanni Rattini (che ringraziamo di cuore e da cui tutto e  partito) e come 
introduzione vedremo il film-documentario “48 tornanti di notte” di Giuliano Calore.  
Siamo certi in una buona partecipazione proprio per dare il dovuto onore e riconosci-
mento a questo nostro concittadino conosciuto da pochi. 
Vi aspettiamo! 

Dal Vangelo di Giovanni (1,1-18)  
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui  

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;  

la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 

Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce,  

perché tutti credessero per mezzo di lui. 

Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;  

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue,  

né da volere di carne, né da volere di uomo, 

ma da Dio sono stati generati. 

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 

gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 

«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». 

Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, l 

a grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 

Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  



Domenica 5 gennaio 
II Domenica dopo Natale 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Sasso): Maria Marzullo, Sante e Teresa Baù 
Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; Luigina Assolari; Giu-
seppe Contri, Assunta, Carmela e Carlo; Giovanni Alberti, 
Lucia Lunardi e fratelli; Ferruccio Carpanedo (25° ann.) e 
def.ti contrada Carpanedi 
Ore 11.00 (Gallio): def.ti classe 1958 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): ATTENZIONE! Questa Santa Messa è la 
vespertina dell’Epifania del Signore. Sambugaro Giuseppe, 
Antonia e Giuseppe; Umberto Pertile e fam.; Gianna Peterlin 
e Paolino Natali 

 
Lunedì 6 gennaio 
Epifania del Signore 

Ore 8.00 (Gallio): Anime del Purgatorio 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza) 
Ore 11.00 (Gallio): Rina Stefani e Guido Forte; Isidoro Mu-
nari (ann.) e Giovanna; Domenico Tagliaro, Nico e Giovanna 
Pertile 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Rinaldo Forte 

 
Martedì 7 gennaio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Giovanni Segafredo; Rossi Gio-
vanna; Nerea e Bruno 

Mercoledì 8 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Santa Messa 
 

Giovedì 9 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Waltero Segafredo 
 

Venerdì 10 gennaio 
I venerdì di Marta e Maria 

Ore 18.00: Santa Messa a casa di Nico e Ida in contrada Co-
sta a Gallio  
 

Sabato 11 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Elisabetta Rigoni, Albino Pertile; Giaco-
mo Munari, Maria, Luisa e Josè 
 

Domenica 12 dicembre 
Battesimo del Signore 

Con questa domenica termina il Tempo di Natale 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): 7° Aldo Oro; intenzione offerente; Pietro 
(Marian) Ceschi (16 ann.) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Emilio Dalla Bona e Maria Ida Baù (Edda) 

 
 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Aldo Oro della Comunità di 
Foza. Lo raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i suoi familiari la grazia della consolazione della fede  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Concorso presepi 

Ècco i vincitori per categoria: 
Contrade: Ori Chiomenti - Foza 
Bambini: 1° Asilo di Gallio;  
2° Laura e Davide Frison di Gallio;  
3° Angela Benvenuto di Gallio 
Famiglie: 1° Daniele Brusamolin di Sasso;  
2° Mattia Cappellari di Gallio;  
3° Filippo Lunardi di Gallio 
Complimenti a tutti i partecipanti! 
 

Catechesi 2020 

Nei prossimi giorni verranno contattate le mamme che hanno partecipato al corso diocesano sull’Iniziazione cristiana per 
vedere assieme come intraprendere il cammino di quest’anno. Occhio ai messaggi che arriveranno sul telefonino. 
 
Chiarastella Stoccareddo 

Sono stati raccolti da questa bella iniziativa 600 euro. Grazie a chi l’ha sostenuta e a chi ha contribuito. 
 
La Santa Messa feriale a Villa Giovanna? E perché ogni tanto salta? 

Qualcuno si e  chiesto: «perche  durante la settimana non celebriamo nella cappellina di Lourdes, ma dalla Suore?», i motivi 
sono tre: 1. Ci sono infiltrazioni sul tetto; 2. Stiamo eseguendo dei test di assestamento visto la presenza di alcune crepe 
sui muri; 3. Ci sono problemi all’impianto di riscaldamento. 
«È perche  un giorno alla settimana don Federico non celebra la Santa Messa?» La risposta piu  banale che potrei dare a chi 
si e  scandalizzato di questo e : «qualsiasi persona che lavora ha diritto a un giorno di riposo». Ma immaginando che ci sara  
chi dira  che «i preti no i ga  mai lavora ! Perche  se lavorare fosse belo lavoraria anca lori» allora ricordero  a codesti gentil 
signori e signore che: 1. Il vescovo, da due anni, ha chiesto ad un gruppo di sacerdoti diocesani di impegnarsi in un cam-
mino sulla direzione spirituale della durata di tre anni (tra questi ci sono anch’io) e gli incontri si svolgono al mercoledì  a 
Padova, 2. Èssendo anche vicario foraneo devo scendere in Curia piu  spesso di altri parroci, quindi non solo per incom-
benze parrocchiali, ma anche vicariali, 3. Avendo la mamma e due nipotini penso di avere il diritto e il dovere di compor-
tarmi da figlio e da zio. 
Se qualcuno pero  sente questa urgenza di dover partecipare necessariamente proprio alla Santa Messa del mercoledì … 
ricordo che ad Asiago la celebrano alle 8.30 e alle 18.30… e lì  i preti sono quattro! 


