
C 
ari amici, 
come vorremo che il nostro augurio, invece che giungervi con le formule consumate del vocabola-
rio di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso 
senza parole! 

Come vorremo togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno che ostruisce la vostra 
libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la vostra pace! 
Possiamo dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto amo-
re intendiamo caricarla: “CORAGGIO"! 
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri de-
stini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l'olocausto planetario. 
Non la fine. Non il precipitare nel nulla. 
Coraggio, fratelli e sorelle! 
Il Signore è Risorto proprio per dirci che, di fronte a chi decide di "amare", non c'è morte che 
tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non rotoli via. 
Auguri.  
La luce e la speranza allarghino sempre più il nostro cuore di cristiani.     

 

don Federico e il Consiglio Pastorale 

LUNEDI’ E MARTEDI’ SANTO 
 

Ore 9.00 Santa Messa per l’apertura delle Qua-

rant’ore che si concluderà con la Santa Messa 

delle ore 18.00 di martedì. La Chiesa resterà 

aperta anche tutta la notte tra il lunedì e il marte-

dì per l’adorazione personale. Sul retro del fo-

glietto il calendario con l’invito all’Adorazione per 

via o contrada. 

IL MANDANTE. 

L’assassinio di Cristo secondo Giovanni 
Entriamo nella Passione di Giovanni proclamata il 

Venerdì Santo. Giovanni è l’evangelista meno lega-

to alla storia rispetto agli altri autori dei Vangeli, ma 

forse per questo, più degli altri ha saputo trasmettere  

il senso profondo degli avvenimenti della croce. 

LUNEDI’ E MARTEDI’ SANTO 

ore 20.30 in Chiesa 

Lunedì dell’Angelo: 18 aprile 
In questo primo giorno della settimana che segue la grande festa di Pasqua, è la vita quoti-

diana della fede che comincia. Una fede che non si accorda spontaneamente alla vita 

passata. Perché, se quello che noi cantiamo e diciamo a Pasqua è vero, è solamente quan-

do il Cristo risuscitato fa sapere ai suoi che egli resta con loro - e per loro fino all’ultimo giorno 

- che tutti gli uomini riscoprono il significato della vita. Con questa certezza, nella celebrazio-

ne dell’Eucaristia delle ore 18.00 a Gallio, vorremo ricordare con affetto tutti i ragazzi e le ra-

gazze defunti delle nostre quattro Comunità cristiane. Invitiamo le famiglie che hanno piace-

re che un loro figlio o figlia sia ricordato ad avvisare don Federico. 

 

 
 

Sappiamo che chi è malato o anziano non potrà 

esserci fisicamente, ma il Signore, che conosce 

tutto, vedrà il suo cuore e la sua preghiera e lo con-

sidererà presente, così come faremo anche noi. 

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 



VENERDI’ SANTO 
Giornata di digiuno e astinenza 

 

Dalle 8.30 la Chiesa è aperta per  

l’Adorazione all’altare della reposizione.  
 

 

 

Ore 15.00: CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS  
 

 

 

Ore 20.30 Liturgia del Venerdì Santo e  

processione fino Scala Santa 

GIOVEDI’ SANTO 
Ore 10.00: in Cattedrale Santa Messa Crismale con il 

Vescovo Claudio e tutti i preti e diaconi della Diocesi. 

 

Ore 20.30: Santa Messa “NELLA CENA DEL SIGNORE”. 

Al termine della Santa Messa la Chiesa resterà aperta 

per l’adorazione presso l’Altare della reposizione fino 

alle 22.30. 

 

SIAMO INVITATI A RIPORTARE IN CHIESA  

LE CASSETTINE USATE IN QUARESIMA  

PER RACCOGLIERE LE OFFERTE PER LE MISSIONI. 

SABATO SANTO 
Giorno vuoto, giorno di riposo, sabato. Giorno senza festa, aliturgico. È il momento del silenzio. Uno dei momenti 

più fecondi del cristianesimo, che molti cristiani non riescono più a comprendere. È il giorno del grande racco-

glimento. Tutto tace dopo il caos della croce. In fondo, il mistero della croce ci ha preparato a vivere in pace il 

vuoto. È il riposo del Cristo che lascia operare in se la forza dello Spirito che lo rialzerà. 

Confessioni Chiesa di Gallio: dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Il giorno di Pasqua non si confessa. 

DOMENICA DI RISURREZIONE 
NELLA NOTTE SANTA FRA IL 16 E IL 17 APRILE ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

LITURGIA DEL GIORNO: Sante Messe ore 11.00 e 18.00 
 

In prima serata su Rai Uno, gli incontri di Gesù raccontati da Papa Francesco e dall'arte dei Musei Vaticani. 

Ogni personaggio che incontra Gesù viene raccontato dal Papa ed è illustrato da immagini famose, ma 

anche sconosciute e inedite    

CELEBRANDO L’EUCARISTIA 
RICORDIAMO 

 
DOMENICA 10 APRILE 

Le Palme 
Ore 11.00 (Gallio): Partenza dalla Chie-
setta delle Grazie con la benedizione 
degli ulivi. Def.ti di Cherubin Adelino e 
Bruna; don Galdino Panozzo 
Ore 18.00 (Gallio): Franco, Gianpietro, 
Giovanni e Nicolò; Silvana, Albina, Ma-
riangela e Francesca (1958) 

 
LUNEDÌ SANTO 11 APRILE 

Ore 9.00 (Gallio): Santa Messa per l’a-
pertura delle Quarant’ore. Armida Ri-
gon (2° ann.); Rigoni Teresa Rosa (1° 
ann.), Munari Caterino e fam.; Pertile 
Claudio (ann.) e fam.; Stella Domenico 
 

MARTEDÌ SANTO 12 APRILE 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa per la 
chiusura delle Quarant’ore.  
 

MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE 
Ore 09.00 (Gallio): Rossi Mariano 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare 
Margherita Bonfiglio della comunità di 
Gallio e Itala Campagnola della comuni-
tà di Foza. Le raccomandiamo all’eterno 
amore del Padre e invochiamo per i loro 
familiari la consolazione della fede.  

LUNEDÌ SANTO 
9.00 

Santa Messa per apertura delle Quarant’ore 

10.00 - 11.00 Valbella, Scaiaro, Fiume, Battisti, P.zza del Popolo 

11.00 - 12.00 
Campanella, Sambugari, Schivi, Val de Ronchi, Ron-
chi di Dietro 

15.00 - 16.00 Pertile, Caldogno, Costa, Laben, Ronco Carbon 

16.00 - 17.00 Via Sacello, Rodolo, Div. Julia, Tridentina, VII Comuni 

17.00 - 18.00 IV Novembre, Bassano, Triste, Trento, Vitt. Veneto 

18.00 - 19.00 
Camona, Nalli, Canova, Palladio, Ghelpack, Fincati, 
Obba, M.te Zomo, Confini 

19.00 - 20.00 
Negri, Corà, Sartori, Gastaprun, Ech, Sisemol, Kano-
tele  

20.30 IL MANDANTE: riflessione sulla Passione di Giovanni 

22.00 - 08.00 Adorazione personale lungo tutta la notte 

MARTEDÌ SANTO 
9.00 -10.00 

Mons. Liviero, XI Febbraio, VI Alpini, Maifreni, Longa-
ra, Brigata Sassari, Fontana 

10.00 - 11.00 
Campo, Tura, Urlambegh, Plebs, Verona, Treviso, 
Padova 

11.00 - 12.00 Roma, Spill, Vicenza, M.te Ortigara 

15.00 - 16.00 
Zebbo, Manzoni, Leopardi, Rotz, Da Ponte, Perosi, 
Prestinari 

16.00 - 17.00 Colle del Gastagh, Bertigo, Leghen, Stella, Kemplen 

17.00 -18.00 Adorazione personale per tutti 

18.00 Santa Messa e benedizione eucaristica 

20.30 IL MANDANTE: riflessione sulla Passione di Giovanni 


