
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (1, 35-42) 

I n quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 

«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì 

– che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 

videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 

Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e 

lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiama-

to Cefa» – che significa Pietro.  

Il vostro compito è trasmettere la fede 

 
Riportiamo di seguito la trascrizione dell’omelia che il Santo Padre ha pronunciato a braccio dopo la lettura del San-
to Vangelo domenica 7 gennaio, Battesimo del Signore: 
Cari genitori, voi portate al Battesimo i vostri figli, e questo è il primo passo per quel compito che voi avete, il compi-
to della trasmissione della fede. Ma noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo per trasmettere la fede, da soli non 
possiamo. Poter trasmettere la fede è una grazia dello Spirito Santo, la possibilità di trasmetterla; ed è per questo 
che voi portate qui i vostri figli, perché ricevano lo Spirito Santo, ricevano la Trinità – il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo – che abiterà nei loro cuori. Vorrei dirvi una cosa soltanto, che riguarda voi: la trasmissione della fede si può 
fare soltanto “in dialetto”, nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna. Poi verranno 
i catechisti a sviluppare questa prima trasmissione, con idee, con spiegazioni… Ma non dimenticatevi questo: si fa 
“in dialetto”, e se manca il dialetto, se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell’amore, la trasmissione non 
è tanto facile, non si potrà fare. Non dimenticatevi. Il vostro compito è trasmettere la fede ma farlo col dialetto 
dell’amore della vostra casa, della famiglia. Anche loro [i bambini] hanno il proprio “dialetto”, che ci fa bene senti-
re! Adesso tutti stanno zitti, ma è sufficiente che uno dia il tono e poi l’orchestra se-
gue! Il dialetto dei bambini! E Gesù ci consiglia di essere come loro, di parlare come 
loro. Noi non dobbiamo dimenticare questa lingua dei bambini, che parlano come 
possono, ma è la lingua che piace tanto a Gesù. E nelle vostre preghiere siate sempli-
ci come loro, dite a Gesù quello che viene nel vostro cuore come lo dicono loro. Oggi 
lo diranno col pianto, sì, come fanno i bambini. Il dialetto dei genitori che è l’amore 
per trasmettere la fede, e il dialetto dei bambini che va accolto dai genitori per cre-
scere nella fede. Continueremo adesso la cerimonia; e se loro incominciano a fare il 
concerto è perché non sono comodi, o hanno troppo caldo, o non si sentono a loro 
agio, o hanno fame… Se hanno fame, allattateli, senza paura, date loro da mangia-
re, perché anche questo è un linguaggio di amore. 

Domenica 28 gennaio, la domenica precedente al 2 febbraio (la Candelora, Giornata 
mondiale della vita consacrata) il vescovo Claudio ha invitato tutte le persone consacrate 
alla Santa Messa in Cattedrale alle ore 15.30 per vivere assieme un momento celebrativo 
diocesano dove tutti i Consacrati (frati e suore) rinnoveranno i loro voti. Abbiamo pensato 
di scendere a Padova anche noi in pullman assieme alle nostre Suore Orsoline. La partenza 
è prevista per le ore 13.15 dal piazzale del Cineghel. Iscrizioni dai preti versando 10 euro, 
fino a esaurimento posti. 



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): Def.ti fam. Stella 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Flaviana e Leone 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Giacomo, Maria e Luisa; Vilmer-
cati Olga (ann.) e Corà Italo; Sambugaro Gianfranco (3° ann.) 
 

Lunedì 15 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Latino Graziella (ann.); Tura Lucia, Mi-
chelotto Aldo; Crestani Cristiano, Caldana Giulia e fam. 
 

Martedì 16 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Cortese Cristiano e Laura, Bagnara Batti-
stina, Caprin Davide; Gianesini Maria e Sambugaro Giacomo; 
Pesavento Lucia, Costa Giovanni e fam. 

 
Mercoledì 17 gennaio 

Sant’Antonio, abate 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Pertile Giocondo 

 
Giovedì 18 gennaio 

Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Ida, Nicolò e Gaetano; Buda 
Nunzia e Bicio 

Venerdì 19 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Righetto Rita, Grigiante Giulio (ann.) 
 

Sabato 20 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Domenica 21 gennaio 
III Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): 60° di matrimonio di Lunardi Domenico e 
Lazzarotto Giuseppina. Def.ti fam Lunardi e Lazzarotto. Me-
negatti Adelina (ann.) e Alberti Antonio; Cenci Emilia 
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 Frison Lilia della Comuni-
tà di Gallio, la raccomandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i suoi familiari la grazia della consolazione 
della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Riunione genitori ragazzi di II e III superiore 

Martedì 16 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.   
 
Chiarastella a Sasso 

Sono stati raccolti 852,49 euro per le necessità della Parrocchia. 
 
Pellegrinaggio a Medjugorje 

Molte persone mi hanno chiesto di organizzare un pellegrinaggio a Medjugorje, ho preferito attendere le indicazio-
ni che sarebbero giunte dal delegato papale l’arcivescovo Henryk Hoser la cui missione aveva lo scopo di acquisire 
più approfondite conoscenze della situazione pastorale di quella realtà e soprattutto delle esigenze dei fedeli che vi 
giungono in pellegrinaggio; niente a che vedere con le apparizioni, anche perché sul delicato tema da anni ormai il 
Papa ha in mano la corposa relazione preparata dalla commissione speciale guidata dal cardinale Camillo Ruini che 
ha studiato la storia delle presunte apparizioni. Dato che il cardinal Hoser si è pronunciato dicendo che «da oggi, le 
diocesi e altre istituzioni possono organizzare pellegrinaggi ufficiali. Non ci sono più problemi» ho deciso di acco-
gliere le richieste che mi erano state fatte. Andremo dal 9 al 13 aprile, la quota è di 280 euro (viaggio in pullman GT, 
vitto, alloggio, assicurazione, pranzi lungo il viaggio) e l’iscrizione si effettua versando la caparra di 100 euro a Enri-
co Peterlin (3491982853). Saremo alloggiati all’albergo Marconi (4 stelle). Lo vivremo con lo spirito proposto da 
monsignor Hoser quando, raccontando le sue impressioni, ha detto: «Di solito si dice che Medjugorje è un luogo di 
devozione mariana e questo è vero. Ma se guardiamo più profondamente vediamo che la devozione, qui a Medju-
gorje, è cristocentrica, in quanto al centro c’è la celebrazione dell’Eucaristia, la trasmissione della Parola di Dio e 
l’adorazione al Santissimo Sacramento» . 
 
17 gennaio Sant’Antonio abate: Benedizione delle stalle 

Come da tradizione nella giornata di martedì 17 gennaio, memoria liturgica di Sant’Antonio aba-
te, passeremo a benedire le Stalle e il bestiame. Chiediamo cortesemente a coloro che ne aves-
sero piacere di avvisare in canonica (e non Enrico!) entro il giorno precedente. 


