
 

Q 
uando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò 

ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si com-

pisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: «Terra di Zabulon e terra di Neftali, 

sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide 

una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù co-

minciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il ma-

re di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in ma-

re; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 

lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovan-

ni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi 

subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle 

loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.  

 

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 22 gennaio 
III Domenica del Tempo ordinario 

ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio; def.ti fam. Rela e Menegat-
ti Giacomo; Menegatti Giuseppina (ann.), Stona Bruno e Arman-
do; Alberti Assunta, Antonio e fam., don Tiziano; Gheller Cesira 
(ann.), Antonio, Francesco, Oro Aldo, Omizzolo Dino 
ore 9.30 (Sasso): Rossi Santina, Baù Antonio e Barbara 
ore 11.00 (Gallio): Valeriano e Mirella Sambugaro; Alfredo 
Schivo (trig.); Segafredo Amabile (ann.), Finco Andrea e fam.; 
Rossi Libero e def.ti fam. Rossi e Rigoni 
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 

 
Lunedì 23 gennaio 

ore 18.00 (Gallio): Lucia Pesavento e Giovanni Costa; Schivo 
Raimondo ed Emma; Munari Carlo 

 
Martedì 24 gennaio 

San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18.00 (Gallio): Rossi Mariano; Pertile Giocondo; Silvana 
Sambugaro; 7° Munari Gilberto; don Roberto Tura; def.ti 
fam. Pertile, Bonaguro e Carlassare 
 

Mercoledì 25 gennaio 
Conversione di San Paolo, apostolo 

re 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo 

Giovedì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi 

ore 9.00(Gallio): Munari Nicolò; Cortese Laura e def.ti fam. 
Bagnara e Cortese; Campagnolo Antonietta (ann.), Miolo 
Albano e fam. 

 
Venerdì 27 gennaio 
Sant’Angela Merici, vergine 

ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Sabato 28 gennaio 
ore 18.00 (Gallio): Alfredo Schivo; Maltjev Lyubov 
 

Domenica 29 gennaio 
IV Domenica del Tempo ordinario 

ore 9.30 (Foza): Gheller Luisa, Rino, Menegatti Lidia; Chio-
mento Doretta; Severino Contri e fam.; Oro Pietro e Giusep-
pina; Chiomento Marcellina (ann.) e fam.; Stona Armando 
(ann.), Bruno e Menegatti Giuseppina 
ore 9.30 (Sasso): De Guio Tommaso e fam. 
ore 11.00 (Gallio): Tagliaro Antonio (ann.), def.ti fam. Taglia-
ro, Gianesini e Marini; Zanetti Amalia (ann.), Sartori Giovanni, 
Angelo e def.ti Sartori e Gianesini 
ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
ore 18.00 (Gallio): Def.ti Ass.ne Combattenti e reduci Gallio; 
Munari Eleonora e Sartori Cristiano; def.ti fa. Stella e Alberti 

Canonica 0424.1946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Martedì scorso ero influenzato e così non sono riuscito a passare per la benedizione delle stalle e degli animali, recu-

pererò questo bel momento martedì 24 gennaio. 

 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! 

Il Sinodo diocesano della Chiesa di Padova si svolge in contemporanea e in compagnia 

di altre due esperienze di sinodalità, una a livello italiano e un’altra a livello mondiale. Il 

filo rosso che lega questi cammini dei cristiani è quello della sinodalità. Le diversità so-

no date sia dal contesto: Padova, Italia, Mondo; sia dal-

le tempistiche e dalle modalità. Il camminare insieme (= sino-

do) è iniziato per la Chiesa di Padova, per le Chiese in Italia e per le chiese nel mondo, nel 

2021, con fasi diverse. I nomi, infatti, sono diversi, pur con una grande parentela: 

Padova: Sinodo diocesano della Chiesa di Padova (2021-2023) 

Italia: Cammino sinodale delle Chiese in Italia (2021-2025) 

Mondo: Processo sinodale “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione” (2021-2024) 

La prima fase del Sinodo della nostra diocesi è stata “equivalente” alla prima fase degli altri due “sinodi”, cioè il tem-

po dell’ascolto, degli spazi di dialogo. La seconda fase del Sinodo diocesano, a partire dai temi emersi, è in contem-

poranea alla seconda fase del Cammino sinodale delle Chiese in Italia chiamata “I cantieri di 

Betania”. I 14 temi del Sinodo diocesano possono essere suddivisi nei “tre cantieri di Beta-

nia” (1. La strada e il villaggio; 2. La casa e l’ospitalità; 3. La diaconia e la formazione spirituale), 

ed è bello sapere che in tutte le diocesi italiane, i cristiani sono in ascolto di quanto lo Spirito 

sta dicendo.  

Nel processo sinodale mondiale sono coinvolte tutte le diocesi del mondo e quindi la di-

mensione è internazionale. I temi generali sono tre: comunione, partecipazione, missione.  


