
Dal Vangelo di Luca (1,1-4; 4,14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li 

hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho 

deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre 

Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ri-

tornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e 

gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 

a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è 

sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a procla-

mare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del 

Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. 

Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  

Anche noi pur essendo molti, 

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

Domenica 23 gennaio 
III domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Andrea, Giovanni, Pietro e suor 
Romilda Rizzato; Carpanedo Ferruccio; Chiomento Marcellina 
e fam.; Gheller Cesira (ann.), Antonio, Francesco, Aldo e Dino; 
Chiomento Giovanni e Maria, Biasia Pia 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Stella Giacomo; Segafredo Amabile (ann.), 
Andrea e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Baù Giorgio 
ore 18.00 (Gallio): Finco Maria (ann.), Oscar e fam. 
 

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

Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Mirella e fam.; Schivo Rai-
mondo e Sambugaro Emma 
 

Martedì 25 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Non c’è la S. Messa 
 

Mercoledì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi 

ore 18.00 (Gallio): Campagnolo Antonietta (10° ann.) e Miolo 
Albano; Cortese Laura (10° ann.) e Cristiano, Rossi Ugo 
 

Giovedì 27 gennaio 
Sant’Angela Merici, vergine 

Ore 9.00 (Gallio): Suor Beniamina; Munari Nicolò; Martini Teresa, 
Bernar Diego, Finco Dino e Mosele Maria; Tagliaro Antonio (ann.), 
Zanetti Amalia (ann.), Sartori Giovanni; Gloder Nizzeno (ann.) e fam. 

Venerdì 28 gennaio 
San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 20.30 (Gallio): Terzo incontro della Scuola di Preghiera 
 

Sabato 29 gennaio 

ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora, Sartori Cristiano; Stella 
Riccardo, Dal Sasso Mattea; Facco Maria, Bragagnolo Ampelio, 
Alessio e Elio; intenzione offerente 
 

Domenica 30 gennaio 
IV domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Oro Domenico e Virginia, Frison Giuseppe e 
Anna; Frison Giuliana, Gheller Graziosa, Paterno Gianna e Pa-
lazzi; Chiomento Doretta e fam.; Oro Adriano (ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): Zanetti Amalia e Sartori Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Giorgio Baù della comu-
nità di Stoccareddo. Lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione della 
fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Scuola di Preghiera per giovani e adulti 

Venerdì 28 gennaio alle ore 20.30 vivremo in Chiesa a Gallio il terzo incontro della Scuola di Preghiera 
sul tema del discernimento. Ad accompagnarci lungo la serata saranno il brano della chiamata di Samuele 
(1Sam 3,1-10) e la testimonianza da parte di don Davide, parroco di Canove, Cesuna e Tresche  Conca. 



Con le dovute accortezze del tempo pandemico che stiamo vivendo, continua il cammino del Sinodo 

diocesano. In tutte e quattro le nostre comunita  cristiani si sono svolti e si stanno svolgendo gli 

“spazi di dialogo” (in tutta la nostra Diocesi sono stati ben oltre 1900) e grande e  stata la soddisfa-

zione di coloro che vi hanno partecipato. Gia  questo e  un primo frutto del Sinodo: dare voce a tutti 

coloro che hanno a cuore la comunita . 

Adesso tutto il materiale raccolto verra  inviato alla Segreteria del Sinodo che nei prossimi mesi pre-

parera  assieme alla Commissione preparatoria l’Instrumentum laboris 1. Il 5 giugno, solennità di 

Pentecoste, il vescovo Claudio presiederà la Celebrazione eucaristica con l’apertura del Sino-

do diocesano e il lavoro si farà ancora più intenso, emozionante e carico di responsabilità con 

un secondo ascolto sui temi del Sinodo nei gruppi di discernimento sinodale. 

Nei prossimi mesi di febbraio e marzo in ogni vicariato si vivranno, nei singoli Consigli pastorali e poi 

in Coordinamento vicariale, l’elezione dei membri dell’Assemblea sinodale; alcuni vi entrano di dirit-

to per il ruolo che ricoprono (don Federico in qualita  di vicario foraneo, don Lino come membro del 

Consiglio presbiterale e Maurizio Grigiante in quanto rappresentante laico del nostro vicariato nel 

Consiglio pastorale diocesano) mentre altri 3 laici verranno eletti dai consiglieri. Alla fine l’Assem-

blea sinodale sara  composta da circa 400 membri. 

Passo dopo passo si arrivera  a dicembre 2023 dove il vescovo Claudio tirera  le somme dando alcune 

indicazioni (anche pratiche) sul futuro della nostra Diocesi e che verranno recepite e attuate da tutte 

le comunita  cristiane. 

Fin d’ora presentiamo nella nostra preghiera quotidiana anche l’intenzione del cammino del Sinodo 

diocesano. 

Ispira le nostre azioni,  

Signore, 

e accompagnale con il tuo aiuto, 

perché ogni nostra attività 

abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. 

Per Cristo nostro Signore.  

Amen.  


