
 

 
 

Domenica 12 dicembre 
Battesimo del Signore 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): 7° Aldo Oro; intenzione offerente; Pietro 
(Marian) Ceschi (16 ann.); Ferruccio Carpanedo; Domenico 
Oro, Virginia Ceschi e def.ti fam. Oro e Ceschi 
Ore 11.00 (Gallio): Mario Pertile, Andrea Rigoni, Maria e 
Antonio 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Emilio Dalla Bona e Maria Ida Baù (Edda) 

 

Lunedì 13 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Def.ti classe 1932 
 

Martedì 14 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): 7° Antonio Finco; Gianfranco 
Sambugaro e def.ti fam. Tagliaro; Nico Tagliaro, Domenico e 
Giovanna Pertile 
 

Mercoledì 15 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Santa Messa 
 

Giovedì 16 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Nico Rigoni e fam.; Marianna 
Munari e Nico; Lucia Pesavento, Giovanni Costa e fam. 

Venerdì 17 gennaio 
Sant’Antonio, abate - I venerdì di Marta e Maria 

Ore 18.00: Santa Messa a casa di Michela Munari in via Gui-
do Negri a Gallio. Giocondo Pertile 
 

Sabato 18 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Maria Finco (ann.) e Oscar; Ida Sambuga-
ro, Gaetano e Nicolò; Iva Stella, Vittorina e fam.; def.ti con-
trada Bertigo; Rina Rigoni, Luigi Travi e fam.; Nuncia Buda e 
Bicio; Giacomo Munari, Maria, Luisa e Josè; Anacleta Moretto 
 

Domenica 19 gennaio 
II Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza) 
Ore 11.00 (Gallio): Lucia Pesavento e Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Mario Finco (casaro); Giulio Grigiante 
(ann.) 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Antonio Finco della Co-
munità 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 

 

Dal Vangelo di Matteo (3,13-17)  
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però vole-

va impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli  

rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discende-

re come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

in lui ho posto il mio compiacimento».  

Una festa natalizia! 

Sì , a dispetto del proverbio che tutti conoscono «L’epifania, tutte le feste porta via» la festa del Battesimo del 
Signore Gesu  e  l’ultima festa del tempo di Natale. Lo scenario, e  vero, e  cambiato di molto. Non siamo piu  a 
Betlemme, niente grotta e pastori. E, soprattutto, Gesu  non e  piu  bambino. Ora e  adulto. Ma questo ci permette 
di capire il senso del Natale perche  la liturgia e  come se ci prendesse per mano e ci volesse far contemplare il 
mistero dell’incarnazione in tre quadri: 1. Natale: il Verbo si fece carne; 2. Epifania: Gesu  e  salvatore di tutti gli 
uomini; 3. Battesimo: uomo tra gli uomini egli viene riconosciuto come il Figlio venuto a realizzare il progetto 
d’amore che il Padre gli ha affidato. 
Viene per offrire misericordia, non per condannare; viene per rialzare chi vacilla, non per abbattere chi e  fra-
gile; viene a portare un annuncio di gioia, non la notizia di un giudizio imminente. Viene per tutti. 
 

 

17 gennaio Sant’Antonio abate e la tradizionale benedizione delle stalle  

Come da tradizione nella giornata di venerdì  17 gennaio, memoria liturgica di Sant’Antonio 
abate, passero  a benedire le stalle e il bestiame. Chiedo cortesemente a coloro che ne avessero 
piacere di avvisare in canonica. 


