
 

I 
n quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie 

il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, 

perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli 

fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere 

su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul 

quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  

 

Come consuetudine nella mattina di martedì 17 gennaio, memoria liturgica di Sant’Antonio abate, passerò a be-

nedire le stalle e il bestiame. Chiedo cortesemente a coloro che ne avessero piacere di avvisare in canonica.  

 

MARTEDÌ 31 GENNAIO 
 
 

PROGRAMMA 
Ore 9.30: partenza in pullman dalla piazza di Foza, sosta alla Campanella e davanti al Cineghel. 

Ore 12.00: pranzo al ristorante Falco d’Oro di Curtarolo 

Ore 15.00: Visita guidata al Battistero di Padova 

Ore 17.00: Santa Messa alla Basilica del Santo 

Ore 18.30: Rientro 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

50,00 euro con minimo 25 partecipanti 

45,00 con minimo 40 partecipanti 

(Visita guidata al Battistero, viaggio in pullman GT, pranzo: primo, secondo, contorni, dolce e caffè) 

 

ISCRIZIONI IN CANONICA ENTRO GIOVEDI’ 26 GENNAIO O FINO AD ESAURIMENTO POSTI 
 

La decorazione pittorica custodita all’interno del Battistero, commissionata al pittore Giusto de’ Menabuoi da Fina 

Buzzaccarini, moglie di Francesco il Vecchio da Carrara, signore di Padova, rappresenta una delle più alte manifesta-

zioni dell’arte italiana del Trecento. Una voce narrante ti guiderà all’interno di questo straordinario luogo di fede e di 

arte e ti consentirà di immergerti nella magnificenza dei suoi affreschi che raccontano la Storia della Salvezza, dal li-

bro della Genesi a quello dell’Apocalisse, fino al Paradiso che domina la cupola. Il complesso monumentale degli edi-

fici di Piazza Duomo, che comprende anche la Cattedrale e il Palazzo Vescovile, è la testimonianza della storia e della 

tradizione millenaria del cristianesimo a Padova.  



Domenica 15 gennaio 
II Domenica del Tempo ordinario 

ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; Frison Giuliana, Pater-
no Giovanna e Palazzi, Gheller Graziosa; Baù Marcello (ann.), 
Adele, fratelli e sorelle; Alberti Rosalia (ann.), Giovanni Batti-
sta, Antonio, Valentino e Marini Domenica 
ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
ore 11.00 (Gallio): Finco Elio, Gianni e genitori 
ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Giorgio 
ore 18.00 (Gallio): Crestani Cristiano e Caldana Giulia 

 
Lunedì 16 gennaio 

ore 18.00 (Gallio): Lucia Pesavento e Giovanni Costa 
 

Martedì 17 gennaio 
Sant’Antonio, abate 

ore 18.00 (Gallio): Rossi Mariano; Pertile Giocondo; Silvana 
Sambugaro; 7° Munari Gilberto 
 

Mercoledì 18 gennaio 
re 18.00 (Gallio): Plebs Nicolò e Moretto Anacleta 
 

Giovedì 19 gennaio 
ore 9.00(Gallio): Grigiante Giulio (ann.); Finco Mario (casaro); 
Cappellari Andrea 
ore 20.30 (Gallio): Rito della consegna della croce ai ragazzi di II 
media 

Venerdì 20 gennaio 
ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Sabato 21 gennaio 
ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Topatigh e Gianesini; Rigoni 
Andrea (trig.); Alfredo Schivo; Munari Giacomo, Maria, Luisa 
e Gonzales Josè; Rigoni Romilda e def.ti Auser 
 

Domenica 22 gennaio 
III Domenica del Tempo ordinario 

ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio; def.ti fam. Rela e Me-
negatti Giacomo 
ore 9.30 (Sasso): Rossi Santina, Baù Antonio e Barbara 
ore 11.00 (Gallio): Valeriano e Mirella Sambugaro; Alfredo 
Schivo (trig.) 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Valente Maria (ann.) e Schivo Antonio; 
Bonaventura, Alma, Attilio Tagliaro; def.ti Coro Gallio; Finco 
Maria (ann.) e Oscar; Valente Maria (ann.), Schivo Antonio; 
def.ti Ass.ne Emigranti e don Galdino 

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

I “Gruppi di discernimento” sono stati in tutto 1419 e in questi giorni le relazio-

ne nate in seno a questi gruppi (e le relative 3 proposte per gruppo) sono state 

consegnate ai 28 “Gruppi di studio” che con un metodo molto preciso le analiz-

zeranno per portare poi il tutto in Assemblea sinodale. Quest’ultima lavorerà in 

molteplici sessioni di incontro da aprile fino a dicembre 2023. Poi il tutto passerà in mano al vescovo che preparerà 

un documento finale che diventeranno le linee guide per la diocesi di Padova e di ogni singola comunità cristiana. 

Tutte le proposte dei 1419 Gruppi di discernimento saranno inserite a breve anche nel sito e quindi ognuno potrà 

visionare tutti i contribuiti collegati ai 14 temi del Sinodo. 

 Salva il numero di telefono 349.1982853 (e nominalo BOLLETTINO) tra i tuoi contatti nella rubrica 

del tuo cellulare.  

 Invia un messaggio tramite WhatsApp con il testo: "ISCRIVIMI". Un servizio utile e semplice per 

restare sempre informati! 

Imparate a fare il bene, cercate la giustizia (Isaia 1,17) 
 

Da più di cento anni le diverse denominazioni cristiane trasformano il loro desiderio di unità tra le Chiese in preghie-

ra, sia all'interno della loro confessione che assieme ad altri fratelli e sorelle che condividono la fede nello stesso Si-

gnore Gesù. Anche quest'anno si rinnova l'invito a prendere parte a questa preghiera perché il Signore stesso ci gui-

di all'unità. 

Il Cristo che incontriamo nel Sacramento è lo stesso qui a Gallio, a Foza, a Sasso o a Stoccareddo, come a Roma, qui 

in Europa come in America, in Africa, in Asia, in Oceania. E' l'unico e medesimo Cristo che è presente nel Pane euca-

ristico di ogni luogo della terra. Questo significa che noi possiamo incontrarlo solo insieme con tutti gli altri. Possia-

mo riceverlo solo nell'unità. 


