
Dal Vangelo di Giovanni (10,27-30) 

I n quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e 

il Padre siamo una cosa sola».  

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Santa Messa al Santuario del Buso e recita del Santo Rosario 

Ogni giovedì del mese di maggio la Santa Messa sarà celebrata al Santuario della Madonna del Buso alle ore 20.30 
(è  sospèsa quèlla dèl mattino a Gallio) riflèttèndo su alcuni brani dèl Vangèlo chè narrano alcuni particolari incontri chè 
Gèsu  ha avuto nèlla sua vita. I vangèli, lo sappiamo bènè, sono stati scritti pèr suscitarè la fèdè in Gèsu  di Nazarèth. L’èvan-
gèlista Giovanni affèrma èsplicitamèntè chè tutti gli èpisodi chè ha narrato «sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate vita nel suo nome» (Gv 20,31), è nèlla Lèttèra di Paolo ai Romani si trova la 
prèziosa indicazionè chè «la fede dipende dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cri-
sto» (Rm 10,17). Eppurè quanti si avvicinano ai vangèli lamèntano chè spèsso la lèttura di quèsti tèsti non solo non suscita 

la fèdè, ma rischia di mèttèrla in crisi. Ci si puo  avvicinarè ai vangèli attravèrso una lèttura chè susciti la fè-
dè, è non chè la èsiga pèrchè  siano accèttati ciècamèntè èpisodi è mèssaggi apparèntèmèntè contrari alla 
ragionè è al buon sènso? Provèrèmo a rispondèrè agli intèrrogativi con una sèriè di riflèssioni rivoltè a quèi 
“non crèdènti” chè tèntano un primo approccio ai vangèli è a quèi “crèdènti” chè dèsidèrano scoprirè lè ric-
chèzzè nascostè in tèsti così  importanti pèr la vita dèl cristiano. 
Il Santo Rosario invècè è  lasciato all’organizzazionè dèllè singolè Comunita  cristianè. Don Fèdèrico sara  
prèsèntè pèr la rècita dèl Rosario allè orè 20.30: il lunèdì  nèllè contradè di Sasso; il martèdì  nèllè contradè 
di Foza; il mèrcolèdì  in alcunè zonè di Stoccareddo. A Gallio ogni martèdì  allè 20.30 si partira  in procès-
sionèdalla Chièsa vèrso il Sacèllo dèlla Madonna dèl Carminè rècitando il Rosario, mèntrè nègli altri giorni 
(èsclusi il martèdì  è il giovèdì ) il Rosario sara  cèlèbrato allè 20.15 nèlla chièsètta dèlla Madonna dèllè Gra-
ziè. 

Gita a Gardaland giovedì 9 giugno 
Quota di partècipazionè 43 èuro chè comprèndè pullman + ingrèsso parco (bambini sotto 1 mt di altèz-
za 15,50 èuro). Non è  possibilè scèndèrè automuniti è poi chièdèrè solo il bigliètto di ingrèsso. Partènza 
orè 7.00 da Foza, i pullman fèrmano succèssivamèntè alla Campanèlla è al piazzalè dèl Cinèghèl. Il rièn-
tro è  prèvisto pèr orè 20.00 (partènza da Gardaland alla chiusura dèl parco orè 18.00). I minorènni do-
vranno èssèrè accompagnati da un adulto. ISCRIZIONI IN CANONICA. Maschèrina è grèènpass sono nè-
cèssari pèr il pullman è alcunè zonè dèl parco, pèr ultèriori informazioni è  bènè comunquè consultarè la 
normativa vigèntè è il sito dèl parco pèr èvitarè spiacèvoli disguidi. 

59ma Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà, ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri con te e per te, con gli altri e per gli altri; immer-
gici nell’operosità delle tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita an-
nunci bellezza e ogni bellezza parli di te. Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori, la felice 
concretezza dei piccoli perché riconoscendo nella storia la tua chiamata viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen.  

Perché maggio è il mese dedicato a Maria? 

Nèl XIII sècolo, quando Alfonso X dètto il saggio, rè di Castiglia è Lèon, in "Las Cantigas dè Santa Maria" cèlèbrava 
Maria comè: «Rosa dèllè rosè, fiorè dèi fiori, donna fra lè donnè, unica signora, lucè dèi santi è dèi cièli via», il Mèdio 
Evo vèdè anchè la nascita dèl Rosario, il cui richiamo ai fiori è  èvidèntè sin dal nomè. Siccomè alla amata si offrono 
ghirlandè di rosè, alla Madonna si règalano ghirlandè di Avè Maria. Lè primè pratichè dèvozionali, lègatè in qualchè 
modo al mèsè di maggio risalgono pèro  al XVI sècolo. In particolarè a Roma san Filippo Nèri, insègnava ai suoi gio-
vani a circondarè di fiori l’immaginè dèlla Madrè, a cantarè lè suè lodi. L’indicazionè di maggio comè mèsè di Maria 
lo dobbiamo pèro  a un padrè gèsuita vèronèsè: Annibalè Dionisi; nèl 1725 pubblica a Parma con lo psèudonimo di 
Mariano Partènio "Il mèsè di Maria o sia il mèsè di maggio consacrato a Maria con l’èsèrcizio di vari fiori di virtu  
proposti a’ vèri dèvoti di lèi". 



Domenica 8 maggio 
IV Domenica di Pasqua 

LIX Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
Ore 9.30 (Foza): Marini Gina (Cea), Ottavio , Agnese e fam.; 
Campagnola Itala; Alberti Felice e fam.; def.ti di Lunardi Elda; 
Marcolongo Rina e Cappellari Tarcisio; Domenico Oro (ann.), 
Ceschi Virginia e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Antonella (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Cherubin Aldo, Marini Maria, Angelo, Giu-
seppe e Sartori Caterina 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Maria Santina, Ivo Stefano 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 
 

Lunedì 9 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 20.30 (Sasso): Rosario contrada Sprunch 
 

Martedì 10 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Schivo Pietro Ernesto (ann.), Maria, Silvia 
e Roberta; Contri Giulio e fam. 
Ore 20.30 (Foza): Rosario contrada Lazzaretti  
Ore 20.30 (Gallio): Rosario dalla Chiesa al Sacello 
 

Mercoledì 11 maggio 
ore 18.00 (Gallio): Rigon Giovanni 
Ore 20.30 (Stoccareddo): Rosario dalla Palmira 
 

Giovedì 12 maggio 
San Leopoldo da Castelnuovo, presbitero 

Ore 20.30 (Buso): Gianesini Armando; Plebs Nicolò e Mo-
retto Anacleta 

Venerdì 13 maggio 
Beata Vergine Maria di Fatima 

Ore 18.00 (Gallio): Domenico Stella; Palma Bernardo (ann.), 
Natalina, Pertile Riccardo, Sisisna e def.ti fam. Pertile, Palma 
e Vicinanzo 
Ore 20.30 (Foza): Rosario contrada Ciepar Biasia  
 

Sabato 14 maggio 
San Mattia, apostolo 

Ore 11.00 (Foza). Battesimo di Aida Beretta Contri di Jona-
than e Alessia. 
Ore 18.00 (Gallio): Stella Domenico, Pompele Giuseppina, 
Bonfiglio Margherita; Rigoni Dorina e Stella Nicolò 
 

Domenica 15 maggio 
V Domenica di Pasqua 

Ore 9.30 (Foza): per la comunità 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Marisa e fam.; Rossi Fabrizio e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Tagliaro Domenico (37° ann.), Marco e 
fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
Ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Sophie Paterno di Daniele e 
Giada Forte  
ore 18.00 (Gallio): Rossi Giovanni e genitori; Lunardi Maria 
(ann.) e Tagliaro Antonio 
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Conferimento della Cresima per i ragazzi di II superiore 
Dopo avèr sèntito la disponibilita  dèll’ufficio diocèsano di liturgia è dèi dèlègati dèl vèscovo pèr il con-
fèrimènto dèlla Crèsima, i ragazzi di II supèriorè - chè a causa dèlla pandèmia hanno visto posticiparè 
la cèlèbrazionè dèlla Crèsima - ricèvèranno il sacramènto in quèstè datè: 
• Per Sasso e Stoccareddo sabato 4 giugno alle ore 16.00 nella Chiesa di Stoccareddo 
• Per Gallio e Foza domenica 9 ottobre alle ore 11.00 nella Chiesa di Gallio. 
Non sara  possibilè farè spostamènti nè  di data nè  di parrocchia è tuttè lè informazioni ultèriori saran-
no comunicatè quanto prima ai gènitori. 

8 per mille alla Chiesa cattolica: non è solo una firma! 
I dati dichiarano chè oltrè il 50% dègli avènti diritto non èsprimè una scèlta sulla dèstinazionè in gènèralè 
dèll’8 pèr millè. Ma con l’8 pèr millè la Chièsa cattolica ogni anno sostiènè piu  di 8.000 progetti caritativi, di 
culto è pastoralè in Italia è nèl mondo è contribuiscè al sostentamento di circa 33.000 sacerdoti impègnati 
ogni giorno nèllè nostrè parrocchiè o in missionè nèi Paèsi piu  povèri dèl mondo.  
Vi sono persone che, possedendo solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o as-
similati, attestati dal modello CU, sono esonerate dalla presentazione della dichiara-
zione dei redditi, ma potrebbero comunque esprimere la propria firma circa la desti-
nazione dell’8 per mille. E  sufficièntè compilarè il modulo chè potètè trovarè allègato a 
quèsto bollèttino (scrivi la tua firma nella casella "Chiesa cattolica" facendo attenzione 
a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta), la normativa vigèntè prèvè-
dè chè talè modulo, una volta compilato, vènga consègnato èntro il 30 novèmbrè prèsso 
qualsiasi Ufficio postalè chè provvèdèra  a trasmèttèrla all'Amministrazionè finanziaria 
(sèrvizio gratuito). L’importantè è  chè sia mèsso in una busta chiusa chè dèvè rècarè cogno-
mè, nomè, codicè fiscalè dèl contribuèntè è la dicitura “Scèlta pèr la dèstinazionè dèll’otto, 
dèl cinquè, dèl duè pèr millè dèll’irpèf”. Un piccolo gesto per aiutare a fare molto. 

Accoglienza cittadini ucraini 

Quèsta sèttimana abbiamo utilizzato 230,00 èuro pèr lè spèsè dèllè famigliè ospitatè nèl nostro tèrritorio. Ad 
oggi in cassa abbiamo 1.386,94 èuro. 


