
Domenica 24 gennaio 
III Domenica del tempo ordinario 

Conclusione della Settimana  
per l’Unità dei cristiani 

Ore 8.00 (Gallio): Schivo Raimondo, Emma; 
Gheller Luisa, Rino, Lidia, Cappellari Giovan-
na, Munari Pio 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Ferruccio; Ghel-
ler Giuseppe (trig.); genitori e fratelli di As-
sunta; Gheller Cesira (ann.), Antonio (Tinti); 
Chiomento Marcellina e Dino; Lunardi Onori-
no (ann.); Oro Attilio (ann.); Stona Celestino, 
Giuliano, Cesarino, Menegatti Innocente, Te-
resa, Ernesto, Severino; Cappellari Danilo e 
def.ti Fam. Cappellari e Rigoni; Contri Severi-
no e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Chanel Rossi di 
Eric e Alessandra Baù 
Ore 11.00 (Gallio): Gloder Sergio e familiari 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Bernardo e familiari 

 
Lunedì 25 gennaio 

Conversione di San Paolo, apostolo 
Ore 18.00 (Gallio): don Galdino, Bice e Albi-
no 
Ore 20.00 (Foza): Cappellari Giovanna, Mu-
nari Pio 
 

Martedì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi 

Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura; Sartori 
Arturo e Ida; Cortese Laura, Cristiano, Rossi 
Ugo, Finco Elio; Campagnolo Antonietta 
(ann.), Miolo Albano, Ottavio, Rosa e France-
sco 
 

Mercoledì 27 gennaio 
Sant’Angela Merici, vergine 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Gloder Nizzeno 
(5° ann.) e def.ti Fam. 

Giovedì 28 gennaio 
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote  

e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): Suor Giulivia 
Ore 20.00 (Zaibena) 
 

Venerdì 29 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio):  

 
Sabato 30 gennaio 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Lunardi 
Antonietta (ann.), def.ti Fam. Lunardi e Mu-
nari; Menegoni Mariano 
 

Domenica 31 gennaio 
IV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Tagliaro Antonio (ann.), 
Zanetti Amalia (ann.); Domenico, Veronica, 
Adriano, Mario, Maria Cristina, Anna e Maria 
Ore 9.30 (Foza): E’ presente il Gruppo Alpini. 
Gheller Luisa (9° ann.) e familiari; def.ti Grup-
po Alpini Foza; def.ti Fam. Biasia e Alberti 
Ore 9.30 (Sasso):  
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Antonio 
(Titon) (1° ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Anna-Nin e 
familiari; Stona Dalia, Sambugaro Antonio e 
Flora 

 
 

«Se dall'Eucarestia non parte una forza  pro-
rompente che cambia il mondo, che dà la 
voglia dell'inedito, allora sono eucarestie 
che non dicono niente. Questo è l'inedito 
nostro: la piazza. Là ci dovrebbe sbattere il 
Signore, con una audacia nuova, con un co-
raggio nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la 
gente soffre oggi. L'Eucarestia è uno scanda-
lo da vivere fino in fondo». 

                            (don Tonino Bello, vescovo) 

  don Federico   0424.1946060                    don Enrico   344.1991261 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

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 ordi-
nato per te, illustre Teofilo, in modo che tu 
possa renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò 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 tro-
vò 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 proclamare 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’inser-
viente 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».   

Viviamo brutti tempi: il vangelo è e 
resta uno splendido esempio di libro 
religioso, Gesù è una figura ammire-
vole, ma tutto si confonde: morale, 
favola, dottrina... Luca scuoterebbe la 
testa, invitandoci a prendere più sul 
serio la nostra fede, a dedicare del 
tempo alla nostra preparazione, a 
renderci conto che la fede va nutrita, 
informata, capita, indagata. E invece 
no: le quattro nozioni imparate al 
catechismo sono, spesso, l'unico ap-
proccio al cristianesimo che abbiamo 
conosciuto. Siamo seri: il problema è 
la nostra pigrizia, la nostra superficia-
lità, il problema è la dimenticanza: 
non ci importa della nostra interiori-
tà, non investiamo perché in fondo 
non ci crediamo. Smettiamola di gio-
care a fare gli atei pigri. Mondo impi-
grito, il nostro, che demanda a pochi 
l'analisi e la ricerca intorno alla nostra 
felicità per poi farci ripetere a memo-
ria un riassunto delle conclusioni ma-
sticate dai tuttologi di turno! Vuoi 
veramente cercare la fede? Indaga. 
Cerchi davvero Dio? Informati. Vuoi 
davvero dare senso alla tua vita? Fi-
dati. Sì perché - ci ricorda Luca - la 
fede nasce dalla testimonianza di chi 
ha visto e creduto. 

(Paolo Curtaz) 



Giubileo della Misericordia 

Per la Chiesa Cattolica il Giubileo è l’anno della remissione dei peccati, della 
riconciliazione e della penitenza sacramentale. La nostra Unità pastorale è con-
vocata a vivere questo Giubileo straordinario voluto da Papa Francesco dome-
nica pomeriggio 13 marzo in Cattedrale a Padova assieme alle altre Parrocchie 
del Vicariato e con la presenza del Vescovo Claudio. Partiremo la domenica 
alle ore 9.00 con i pullman (partiranno o passeranno anche per Sasso, Foza, e 
Stoccareddo), ci fermeremo all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio per un 
momento di preghiera; proseguiremo poi nella parrocchia di San Nicolò (a due 
minuti a piedi dal Duomo) per il pranzo presso i locali del patronato (ognuno 
porterà qualcosa da condividere assieme) e infine alle 15.30 vivremo il passag-
gio della Porta Santa e celebreremo con il vescovo Claudio l’Eucaristia. E’ un 
momento molto importante di Chiesa e per prepararci al meglio siamo chia-
mati anche a riscoprire quanto necessario e rigenerante sia il perdono di Dio 
che ci viene donato nel Sacramento della riconciliazione. Scrive il Papa nella 
lettera di indizione del Giubileo a riguardo: “La Quaresima di questo Anno Giu-
bilare sia vissuta più intensamente come un momento forte per celebrare e spe-
rimentare la misericordia di Dio”. Inoltre ha anche stabilito con suo decreto che 
tutti i sacerdoti confessori hanno la facoltà (fino al 20 novembre 2016, chiusura 
del Giubileo) di assolvere dal peccato di procurato aborto; nella lettera che il 
Santo Padre ha indirizzato a mons. Rino Fisichella l’1 settembre 2015 scrive: “Il 
perdono di Dio a chiunque è pentito non può essere negato, soprattutto quan-
do con cuore sincero si accosta al Sacramento della Confessione per ottenere 
la riconciliazione con il Padre. Anche per questo motivo ho deciso, nonostante 
qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sacerdoti per l’Anno Giubilare 
la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pen-
titi di cuore ne chiedono il perdono. I sacerdoti si preparino a questo grande 
compito sapendo coniugare parole di genuina accoglienza con una riflessione 
che aiuti a comprendere il peccato commesso, e indicare un percorso di conver-
sione autentica per giungere a cogliere il vero e generoso perdono del Padre che 
tutto rinnova con la sua presenza”. Le iscrizioni si effettuano dai preti (in cano-
nica o al termine delle Sante Messe) versando la quota di 12 euro. 
 
La Confraternita del Bagolo 

Dopo il grande successo e il tutto esaurito a Foza, la “Confraternita del Bago-
lo” propone anche al Cingehel lo spettacolo comico: “Che rassa de Miss…” 
sabato 30 gennaio alle ore 20.45. I biglietti li potete trovare presso Edicola 
Gloder o il Bar del Patronato. 

Saper scegliere... 

In questo periodo, alcuni nostri ragazzi saranno chiamati a prendere una 
decisione piuttosto importante: scegliere la scuola secondaria di secondo 
grado. Ecco, a questo proposito, vorrei ricordarvi, grazie anche alle parole 
di un’amica insegnante, qualcosa che mi avrete sentito dire tante volte, ma 
che non mi pesa ripetere e non vi peserà rileggere. Ciascuno di voi ha un 
talento, un dono, una passione: guardatevi bene dentro e saprete perfetta-
mente di cosa io stia parlando. È solo in base a questo parametro che potre-
te fare una scelta coerente.   
Diffidate delle mode del momento, ognuno è un mondo a sé e seguire la 
massa significa privarsi della possibilità di scegliere chi si voglia essere dav-
vero.  
Non lasciatevi influenzare dai discorsi sul possibile inserimento lavorati-
vo: il mondo corre e cambia e, da qui a cinque anni, potreste trovarvi davan-
ti ad una realtà completamente differente.  
Scegliete ciò che vi fa sentire appagati, ciò che vi rende pieni, ciò che non vi 
stanca: è la passione, l’interesse, che muove la volontà.  
Non prendete la strada più semplice, ma guardate alle vostre reali poten-
zialità: non siete un numero prestabilito, voi siete ciò che volete essere. 
Ricordate che non esiste nessuno che vi conosca meglio di voi stessi e solo 
voi saprete ciò che sia meglio fare. Se sbaglierete, lo avrete fatto con la vo-
stra testa.  
Siete tutti incredibilmente speciali, ciascuno a suo modo, e siete tutti po-
tenzialmente dei vincenti, se vi fate guidare dalla determinazione, dal corag-
gio e dalla consapevolezza di poter realizzare il vostro sogno. Buona scelta! 

 
Restauro conservativo della Chiesetta di San Francesco di Foza 

Grazie all’aiuto e interessamento dell’Amministrazione Comunale, sia la So-
printendenza Belle Arti e Paesaggio sia l’Ufficio diocesano per i beni culturali 
ecclesiastici hanno dato il loro parere favorevole al progetto di restauro con-
servativo della Chiesetta di San Francesco in Foza. Il desiderio, per non dire 
la certezza, è di riuscire a svolgere i lavori prima dell’inizio delle 36me Feste 
Quinquennali in onore dell’Assunta (21 agosto 2016). Ora servono l’aiuto e 
la generosità di tutti. Potete lasciare un’offerta direttamente a don Federico 
oppure attraverso il  

conto corrente bancario IT49P0877260390005004006718  
intestato a “Parrocchia S. Maria Assunta di Foza”  

indicando come causale “Restauro Chiesetta di San Francesco”.  


