
 

 
 

Domenica 19 gennaio 
II Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Rosina Ceschi, genitori e fratelli; Marcello 
Cristiani e Giovanna Biasia; Giovanni Cappellari e Pietro 
Ore 11.00 (Gallio): Lucia Pesavento e Giovanni; Guelfo Sar-
tori (ann.) e def.ti fam. Sartori e Alberti 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Luisa Gloder, Clelia e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Mario Finco (casaro); Giulio Grigiante 
(ann.); Pietro Sostizzo 
 

Lunedì 20 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa  

 
Martedì 21 gennaio 

Sant’Agnese, vergine e martire 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): 7° Domenico Finco, Carlo Munari 

 
Mercoledì 22 gennaio 

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

Giovedì 23 gennaio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Maria Valenta (ann.) e Antonio 
Schivo; Raimondo Schivo ed Emma Sambugaro 
 

Venerdì 24 gennaio 
San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

I venerdì di Marta e Maria 
Ore 18.00: Santa Messa a casa di Pina Valente in via Guido 
Negri a Gallio. Don Roberto Tura 

Sabato 25 gennaio 
Conversione di San Paolo apostolo 

Ore 18.00 (Gallio): Emilia, Olindo, Teresa e Sante; don Gal-
dino Panozzo; Laura Cortese e fam.; Amabile Segafredo 
(ann.) e fam. 
 

Domenica 26 gennaio 
III Domenica del Tempo ordinario 

I Domenica della Parola di Dio 
Ore 9.30 (Sasso): Santina Rossi, Antonio Baù; Tommaso De 
Guio 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti di Pietro Gheller e Maria Lazaro; Fer-
ruccio Carpanedo; def.ti fam. Gheller e Frison 
Ore 11.00 (Gallio): Sergio De Vittor 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Pellegrino Finco, Maria Stella e fam.; 
def.ti fam. Fattori, Lunardi, Gianesini e Marini 

 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Domenico Finco e 
Giacomino Sansoni della Comunità di Gallio e Bruno Omiz-
zolo della comunità di Foza. Li raccomandiamo all’eterno 
amore del Padre e invochiamo per i loro familiari la grazia 
della consolazione della fede  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Dal Vangelo di Giovanni (1,29-34)  

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». 

“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28,2) 

Questo e  il tema della Settimana di preghiera per l’Unita  dei cristiani (18-25 gennaio 2020) che abbraccia il 
tema dell’ospitalita  e il tema, così  attuale, delle migrazioni. Il brano degli Atti degli apostoli, da cui e  tratto il 
versetto traccia di quest’anno racconta del viaggio periglioso in barca di Paolo in catene verso Roma insieme 
ad altre 275 persone (tra marinai, soldati e prigionieri). Un viaggio che attraversa luoghi e situazioni che si 
ritrovano in tante storie dei migranti di oggi: gente che fugge da situazioni di pericolo, di guerra e di poverta , 
in balia di forze naturali, politiche, economiche e umane. Possiamo mettere anche questa intenzione di unita  
tra le Chiese nella nostra preghiera quotidiana. 



Questa iniziativa nasce in seno al 
Consiglio pastorale unitario dal-
la necessità di ritrovarci a 
pregare assieme mettendosi 
in ascolto della Parola di Dio. 
Dal confronto e  emerso che non 
possiamo dirci cristiani e opera-
re nelle nostre Comunita  cristia-
ne se prima non curiamo la no-
stra formazione spirituale. 
Nessuno puo  dirsi arrivato nella 
fede! Dobbiamo sempre tornare 
a scuola dal Maestro. Infatti, 
come il bambino impara a parla-
re perche  padre e madre gli par-
lano, così  nella preghiera noi 
impariamo a parlare a Dio per-
che  lui ci ha parlato e ci parla.  
Non porre al fondamento della 
nostra vita cristiana l’ascolto 
della Parola di Dio - dobbiamo 
dircelo chiaramente e con one-
sta  - non va bene, perche  il risul-
tato e  non andare oltre a delle 
tradizioni (che un po’ alla volta 
diventano vuote di senso e signi-
ficato) dimenticando invece che 
la fede e  il rapporto che vivo con 
il Signore Gesu  alimentato nella 
Comunita  cristiana che e  la Par-
rocchia, la Chiesa locale. 
Un cristiano non puo  operare e 
vivere se non all’interno della 
sua comunita  di appartenenza. 
Tornano alla mente le parole di 
Enzo Bianchi che diceva: «La 
preghiera cristiana ha una sua 
peculiarità.  
Essa consiste anzitutto nell’ascol-
tare Dio prima ancora di parlar-
gli, chi prega si mette in ascolto 
prima di chiedere a Dio qualcosa.  
Il problema della preghiera è un 
problema di fede, la preghiera è 
l’eloquenza della fede, se non c’è 
l’una non c’è neanche l’altra. 
Quel che è difficile per noi non è 
tanto pregare quanto fermarsi, 
stare da soli, restare in silenzio.  
Chi afferma di non avere tempo è 
un alienato del tempo, che non 
domina e ordina il tempo e la sua 
vita, ma ne è inghiottito». 
Siamo arrivati a fare scelte vere, 
sincere, e responsabili. 

Consiglio pastorale unitario 

Venerdì  31 gennaio ore 20.30 a Stoccareddo nell’ex-asilo. 


