
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (1,14-20)  

D opo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide 

Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse 

loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. An-

dando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le 

reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.  

Domenica 24 gennaio 
III Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): Consegna del Vangelo ai bambini del cam-
minino di Iniziazione Cristiana. De Guio Tommaso, Tarqui-
nio e Maria 
Ore 9.30 (Foza): 7° Gheller Silvio; Carpanedo Ferruccio; Lu-
nardi Domenico, Lazzarotto Giuseppina e fam; Cristiani Mar-
cello (ann.) e Biasia Giovanna; Gheller Cesira (ann.), Antonio, 
Oro Aldo e Omizzolo Dino; Oro Mario, Guzzo Cristina e Ciu-
pak Alina 
Ore 11.00 (Gallio): 7° Salvato Rita; Mirella Sambugaro; Se-
gafredo Amabile (ann.), Andre e fam.; Lento Carmela, Cateri-
na, Antonia e Caterino 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura 
 

Lunedì 25 gennaio 
Conversione di San Paolo 

Ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo 
 

Martedì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi 

Ore 18.00 (Gallio): Remo Stella e fam.; Cortese Laura, Rossi 
Ugo, Finco Elio e def.ti fam. Scalabrin e Marcato 
 

Mercoledì 27 gennaio 
Sant’Angela Merici, vergine 

Ore 18.00 (Gallio): 7° di Giovanni Rigon; 7° di Domenico 
Finco; Gloder Nizzeno, Lorenzo e Zaira 

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

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 29 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora e Sartori Cristiano; Fin-
co Nilla, Gianantonio e Ugo 
 

Sabato 30 gennaio 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Ass.ne Auser; Munari Nicolò 
 

Domenica 31 gennaio 
IV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Oro Adriano (ann.) e fam.; Chiomento Do-
retta e fam.; Chiomento Marcellina (ann.) e fam.; Paterno 
Giovanna e Frison Giuliana 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Anna (ann.), Nin e fam 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Rita Salvato, Giovan-
ni Rigon e Domenico Finco della comunità di Gallio e Silvio 
Gheller 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 

 

Scuola di preghiera per adulti: Chi è il mio prossimo? 

Venerdì 29 gennaio vivremo assieme nella Chiesa di Gallio il quarto incon-
tro de “la Scuola di preghiera per adulti ”. Per assicurare a tutti il rientro a casa 
per le 22.00, l’incontro iniziera  alle 20.30 e terminera  alle 21.45. Vista la grande 
presenza ai precedenti incontri chiediamo la puntualita  così  da poterci posiziona-
re secondo le normative sul distanziamento e permettere a tutti di vivere serena-
mente questo momento di preghiera, ascolto e adorazione. La Chiesa sara  ben 
riscaldata per aiutare a stare nella preghiera.  

Quando viene celebrato un funerale in Unità pastorale di solito non viene celebrata la Santa Messa delle ore 
18.00. Questa prassi cambia in quanto don Valentino si impegna a celebrare lui  la Santa Messa alla sera inve-
ce che andare a celebrarla al mattino ad Asiago. Lo ringraziamo per questa sua preziosa disponibilità. 


