
Dal Vangelo di Luca (3,15-16.21-22) 

I n quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 

Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 

degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 

battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo 

in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compia-

cimento».  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Domenica 9 gennaio 
Battesimo del Signore 

Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio, David R. Jones, inten-
zione offerente; Andrea Cappellari, Giovanni, Paterno Giaco-
mo e def.ti Ceschi Clemente; Ceschi Pietro (Marian) 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): 7° Giuseppe Rossi; Stefani Rina e Forte Guido 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Finco Giovanni e def.ti fam. Finco e Marini 
 

Lunedì 10 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Martedì 11 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Mercoledì 12 gennaio 
ore 18.00 (Gallio): Mariangela, Giovanni, Rosalia e fam.; Se-
gafredo Giuseppina Adolfa (1° ann.) 
 

Giovedì 13 gennaio 
Ore 9.00 (Gallio): per la comunità 
 

Venerdì 14 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Antonio, Antonia e Giovanni; 
Tagliaro Nico, Domenico, Gianni e Pertile Giovanna; Finco Do-
menico (ann.) e fam.; Vilmercati Olga (ann.), Corà Italo 

Sabato 15 gennaio 
ore 18.00 (Gallio): Munari Giacomo, Luisa e Maria 
 

Domenica 16 gennaio 
II domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Def.ti eccidio di Foza; Andrea Cappellari, 
Giovanni e Paterno Giacomo; Ceschi Pietro (Marian); Gheller 
Silvio (ann.) e def.ti fam Gheller e Frison; def.ti classe 1947; 
Martini Imerio, Oro Raffaele, Gheller Claudio e def.ti classe 
1953 
Ore 9.30 (Sasso): Rito della consegna del Credo ai bambini 
del cammino di iniziazione cristiana  
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Rito dell’accoglienza con la consegna del 
Vangelo ai bambini di II elementare.  
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Giuseppe Rossi della co-
munità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amore del Pa-
dre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della fe-
de. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Il Natale vero vissuto “camminando assieme” 
In questi giorni ci sono stati coloro che per piu  sere si trovati ad allestire i presepi nelle nostre chiese. I 
cori che hanno provato i canti natalizi da proporre a tutta la comunita . Le signore degli addobbi e del 
decoro delle chiese hanno cercato le tovaglie migliori, i paramenti piu  adatti, le vesti piu  pulite e la puli-
zia piu  splendida per dare dignita  al Natale di Gesu . C’e  stato chi ha scelto, fornito e sistemato i fiori sui 
nostri presbiteri per dare risalto al Mistero che si compie. Gli operatori della liturgia: sacristi, lettori, 
cappati e chierichetti ci hanno aiutato a rendere ancora piu  vissute le nostre celebrazioni natalizie. Ci 
sono stati coloro che con pazienza e delicatezza accolgono le persone alle porte della chiesa perche  
ogni celebrazione sia vissuta nel rispetto delle regole dovute alla pandemia. Le catechiste e i catechisti 
che, con semplicita  e pazienza, hanno aiutato i nostri bambini e ragazzi a camminare verso «la Luce che 
viene nel mondo». I facilitatori che stanno animando gli “spazi di dialogo” riaccendono in ciascuno di noi la consapevolezza di sentirsi 
Chiesa in cammino. I bambini dell’asilo di Gallio per aver preparato la grande Stella cometa dell’Aula Paolo VI e svolto la “lanternata” a 
poche ore dal Natale (con tanto di fuochi d’artificio!). E ci sono stati anche coloro che offrendo fatiche e sofferenze fisiche o spirituali, 
pur non potendo partecipare, sono stati ancora piu  presenti a ricordarci cos’e  un Natale vero. Grazie a tutti. 

Bar Eckele - patronato di Gallio 
Comunico, a malincuore, che a breve il bar Eckele cessera  la sua attivita . Questo perche , nonostante le grandi soddisfazioni ottenute 
negli ultimi cinque anni, le nostre figlie hanno intrapreso nuove strade grazie ai loro studi e forti della loro giovinezza; così  da sola, 
come potete immaginare, diventa difficile continuare garantendo tutti i servizi che avete scoperto e assaporato in questi anni. Pertanto 
se qualcuno fosse interessato a rilevare e proseguire l’attivita  puo  chiamarmi al numero 349.94446748. Grazie. Claudia 


