
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (1, 21-28) 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegna-

mento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: 

«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 

severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  

Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, 

dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».  

La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  

Presentazione del Signore 
La Candelora 

Il 2 febbraio celebriamo la Festa della Presentazione di Gesù, anche detta "Festa delle luci". Quaranta giorni dopo il 
Natale Gesù fu condotto da Maria e Giuseppe al Tempio, sia per adempiere quanto prescritto dalla legge mosaica, 
sia soprattutto per incontrare il suo popolo credente ed esultante. Al Tempio Maria e Giuseppe incontrano Simeo-
ne e Anna. Simeone, nel suo celebre "Cantico" riportato dal Vangelo di Luca, definisce Gesù «luce per illuminare le 
genti e gloria del suo popolo Israele» (cfr Lc 2,30-32). Da qui, la festa del 2 febbraio assume il senso di "festa della 
luce" ed è tradizionalmente celebrata con il rito della processione e benedizione delle candele (da cui il termine 
"candelora") che faremo durante la Santa Messa delle ore 18.00.  

Se ghe xe’ el sole a la candelora dell’inverno semo fòra, ma se piove e tira vento dell’inverno semo den-
tro… 

Un commento alla Parola della domenica 
 

Nell'assemblea c'è un indemoniato. Capiamoci: con le scarse conoscenze mediche dell'epoca si attribuiva a forze 
oscure ciò che non si era in grado di spiegare. Malattie come epilessia o comportamenti bipolari erano semplice-
mente attribuiti ai demoni e si cercava di guarirli con complessi rituali di esorcismo. Non sappiamo cosa avesse 
questo poveraccio. Sappiamo bene, però, cosa vuole dirci Marco. Il male è presente nella sinagoga, il male è pre-
sente nella Chiesa. La prima purificazione da fare, la prima conversione da praticare è all'interno della comunità, 
non fuori. Iniziare da dentro, dal nostro ambiente, da noi. Perché ci sono dei modi di intendere la fede che sono 
"demoniaci", anche dentro la Chiesa.  
L'affermazione del credente indemoniato è terribile: "Che c'entri con noi, sei venuto per rovinarci!" È demoniaca 
una fede che tiene il Signore lontano dalla quotidianità, che lo relega nel sacro, che sorride benevola alle pie esor-
tazioni, senza calarle nella dura quotidianità. È demoniaca una fede che vede in Dio un concorrente e che contrap-
pone la piena riuscita della vita e la fede: se Dio esiste io sono castrato, non posso realizzare i miei desideri. È de-
moniaca una fede che resta alle parole: il demone riconosce in Gesù il santo di Dio ma non aderisce al suo vangelo. 
Ecco tre rischi concreti e misurabili per noi discepoli che frequentiamo la sinagoga: professare la fede in un Dio che 
non c'entra con la nostra vita, un Dio avversario, un Dio da riconoscere solo a voce. 
"Che c'entri con noi?". 
Il rischio, diffuso e presente nella Chiesa del terzo millennio, nel nostro occidente che crede di credere, pasciuto e 
annoiato, è quello di possedere una fede che resta chiusa nel prezioso recinto del sacro, di una fede fatta di sacri 
formalismi e di tradizioni, che però non riesce ad incidere, a cambiare la mentalità e il destino del mondo. 
Una fede che non cambia la vita, i rapporti in economia, in politica, nella giustizia, è una fede fintamente cristiana. 
Non basta credere: anche il demonio crede, anch'egli sa bene chi è Gesù e, proprio per questo, sa che egli è venuto 
per distruggere le tenebre che abitano prepotenti il nostro mondo. 
Ecco la sfida che il Signore lancia alla sua Chiesa, all'inizio di questo 2018: tornare ad essere davvero credenti, final-
mente discepoli. (Paolo Curtaz) 



Domenica 28 dicembre 
IV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Gheller Luisa e fam.; Gheller Massimo e 
genitori; Finco Anita, Vittorio e Rosa; def.ti fam. Alberti e 
Stella 
Ore 9.30 (Foza): 7° Oro Camilla; Chiomento Marcellina 
(ann.) e fam.; Cenci Emilia; Gheller Luisa (11° ann.) Rino e 
Lidia; Gheller Cesira; Stona Armando (ann.); Oro Attilio 
(ann.), Lunardi Onorino; Contri Severino, Lucia, Amedeo 
Ore 9.30 (Sasso): De Guio Tommaso; Brusamolin Cristiano, 
Rossi Giacomina 
Ore 11.00 (Gallio): Tagliaro Antonio e Zanetti Amalia 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Antoniette 
 

Lunedì 29 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Marini Sergio, Rigon Giuseppe, Scapin 
Maria; Gloder Nizzeno (ann.) e fam.; Pesavento Albino, Elisa 
e Ugo 
 

Martedì 30 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Lunardi Antonietta Mu-
nari (ann.); Grigiante Maria, Giulia, Baù Dante; Mons. Benia-
mino Schivo (6° ann.), Sambugaro Marino, Schivo Giovanna 
 

Mercoledì 31 gennaio 
San Giovanni Bosco, sacerdote 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Segafredo Anna (ann.) e fam 
 

Giovedì 1 febbraio 
Ore 18.00 (Gallio) 

 

Venerdì 2 febbraio 
Presentazione del Signore  

XXII Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
Ore 18.00 (Gallio): Suor Beniamina, religiose e religiosi di 
Gallio defunti; Cherubin Guido (ann.) 
 

Sabato 3 febbraio 
San Biagio, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Giacomelli Do-
menica e def.ti fam. Furlani; Gloder Antonio, Teresa e Maria-
no 
 

Domenica 4 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Finco Pellegrino, Stella Maria; Lunardi 
Assunta e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Oro Adriano (ann.) e fam.; Cenci Emilia; 
Ceschi Maria (ann.) e fam.; Oro Mario, Elvira e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Gobber Giorgio e fam.; Costante, Maria, 
Antonio, Angelo, Enrica; Baù Albina e fam.; def.ti fam. Scio-
peta; Rossi Anita 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Antonio (3° ann.); Baù Onorio 
e def.ti fam. Osti 
Ore 18.00 (Gallio): Corà Angelina Rossi 
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3 febbraio: San Biagio 

Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in Armenia al tempo della 
"pax" costantiniana. Il suo martirio, avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una perse-
cuzione locale dovuta ai contrasti tra l'occidentale Costantino e l'orientale Licinio. Nell'VIII secolo alcuni 
armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte 
San Biagio. Nella sua città natale, dove svolse il suo ministero vescovile, si narra che operò numerosi mira-
coli, tra gli altri si ricorda quello per cui è conosciuto, ossia, la guarigione, avvenuta durante il periodo del-
la sua prigionia, di un ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Tutt’oggi, infatti, il Santo lo si 
invoca per i “mali alla gola”. Così, come vuole la tradizione, al termine della Santa Messa delle 18.00 del 3 
febbraio benediremo la frutta e le caramelle per la gola (anche quelle che di solito, al termine delle 
Messe, la buona Assunta regala ai bambini che si recano in sacrestia). 
 
Una sera a teatro: “Mi la badante no la vojo” 

Sabato 10 febbraio alle ore 20.30 al Cineghel proponiamo la commedia di due atti in dialetto veneto “Mi la ba-
dante non la vojo” della compagnia "Lampo a piedi" della quale fa parte anche il nostro compaesano Giovanni Fin-
co. Biglietto 5 euro, prevendita presso l’Edicola Gloder e il Bar Ekkele del patronato. Il ricavato andrà per le attività 
pastorali. La rappresentazione sarà preceduta da una scenetta della durata di una decina di minuti realizzata dai 
ragazzi di TEATRIAMO (laboratorio teatrale della cooperativa GALFO) dal titolo "L’Elisir di lunga vita".  
 
Festa di carnevale a Foza 

Domenica 11 febbraio la Parrocchia assieme alla Pro Loco, il Come e il Gruppo Alpini Foza organizza un pomerig-
gio di festa per il Carnevale. Alle ore 15.00 ritrovo nel piazzale della Chiesa e iscrizione dei gruppi mascherati; dopo 
la sfilata per la piazza si arriverà in palestra dove tra balli, giochi e scherzi e crostoli e frittelle, un’attenta e imparzia-
le giuria premierà il miglior gruppo mascherato e la maschera più originale 2018. Mentre martedì grasso alle ore 
20.30 in palestra ci sarà la tradizionale serata danzante con “Eva e Remo” e una ricca lotteria. 


