
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (3,16-18 )  

I n quel tempo, disse Gesù a Nicodemo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigeni-

to, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 

mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 

mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, per-

ché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».  

Il pensiero della domenica 

Con l’aiuto di alcuni giovani e grazie a radio7asiago (frequenza 95.00 fm o dal sito www.radiosetteasiago.it) 
ogni domenica alle ore 10.00, dopo il giornale radio, potete ascoltare un piccolo pensiero sul Vangelo.  
 
Il pane di Sant’Antonio 

Tommasino e  un bimbo di 20 mesi: la madre lo lascia in casa da solo a giocare e lo 
ritrova poco dopo senza vita, affogato in un mastello d’acqua. Disperata invoca 
l’aiuto del Santo, e nella sua preghiera fa un voto: se otterra  la grazia donera  ai po-
veri tanto pane quanto e  il peso del bambino. Il figlio torna miracolosamente in vi-
ta e nasce così  la tradizione del «pondus pueri» una preghiera con la quale i genito-
ri in cambio di protezione per i propri figli promettevano a sant’Antonio tanto pane 
quanto fosse il loro peso. Forse non tutti sanno che questo miracolo e  all’origine dell’Opera del Pane dei Pove-
ri e poi della Caritas Antoniana, le organizzazioni antoniane che si occupano di portare cibo, generi di prima 
necessita  e assistenza ai poveri di tutto il mondo. 

Domenica 7 giugno 
Santissima Trinità 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Sasso): 7° di Brusamolin Eligio; Rossi Maddalena 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Felice (trig.); Severino Contri; Ceschi 
Clemente e fam.; Oro Mario (ann.), Elvira. 
Ore 11.00 (Gallio): Frison Ottavio 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Marcolongo Tiziana e def.ti Ronchi di 
dietro; Gloder Gemma e fam. 

 
Lunedì 8 giugno 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Panzolato e Ferraro; Paterno 
Giovanna (1° ann.), Graziosa e Giuliana 
 

Martedì 9 giugno 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Mercoledì 10 giugno 
Ore 20.30 (Sacello) 
 

Giovedì 11 giugno 
San Barnaba, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 12 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Rosanna (ann.), Mariangela e geni-
tori; Marini Andrea e Cherubin Natalina 

Sabato 13 giugno 
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 

Patrono della comunità cristiana di Sasso 
Ore 15.00 (Sasso): Baù Eros, Remo, Ines, Eugenio e Luigi; 
Brusamolin Cristiano e Rossi Giacomina 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Domenica 14 maggio 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Stona Luigi (1° ann.), Lunardi Silvio, Gheller 
Lidia, Stona Virginia e Luigi; Carpoanedo Ferruccio e def.ti 
fam. Ceschi e Carpanedo; intenzione offerente 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Maria, Ernesto e Renato; 
Silvia, Lisa e Roberta;  
 
DA MERCOLEDI’ 10 GIUGNO, E PER TUTTI I MERCOLEDI’ 
DELL’ESTATE, LA SANTA MESSA SARA’ CELEBRATA ALLE ORE 
20.30 AL SACELLO.  
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Brusamolin Eligio della 
comunità di Sasso. Lo raccomandiamo al Signore invocando 
per i suoi familiari il dono della consolazione della fede. 
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