
Dal Vangelo di Giovanni (13,31-35) 

Q uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è 

stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glo-

rificherà subito. 

Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».  

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 par-
ticolari incontri chè Gèsu  ha avuto nèlla sua vita. 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 procèssionè dalla Chièsa vèrso il Sacèllo dèlla Madonna dèl Carminè rèci-
tando il Rosario, mèntrè nègli altri giorni (èsclusi il martèdì  è il giovèdì ) il Rosario sara  cèlèbrato allè 20.15 
nèlla chièsètta dèlla Madonna dèllè Graziè. 

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 ENTRO IL 2 GIUGNO. Maschèri-
na è grèènpass sono nècèssari 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. 

KALEIDOS: GREST 2022! 

Alza la randa e inizia il tuo viaggio, 
vira a babordo e fatti coraggio. 

Barra a dritta, tre gradi a nord-est: 
verso il mare che ancora non c’è. 

Nessuno ascolta le tue forti grida; 
l’occhio del vento nasconde la guida.  

Uno strano personaggio vaga per il porto con fare sospetto: è il Reclutatore Fantasma, che sta 
distribuendo i dobloni blu per arruolare la nuova ciurma della Konfido, l’antico galeone del pi-
rata galileus. chi riceve il doblone ha la possibilità di partire per un’avventura incredibile tra i 
sette mari, alla ricerca di un leggendario tesoro: Kaleidos. Rebby, Pierre e il pinguino Pan, assie-
me al vecchio corsaro Mendoza, sono tra i prescelti: riusciranno a decifrare i vari indizi della 
mappa spezzata, giungendo fino all’ottavo mare e scoprendo il luogo segreto dove è nascosto 
KalEidos?  
Ebbene, sì! Con grande gioia annunciamo che quest’anno torna il Grest! Dal 18 luglio al 5 agosto tutti i 
pomeriggi dal lunedì al venerdì, per i bambini e ragazzi dalla I elementare frequentata alla II media, 
con bellissime uscite e favolosi giochi. Tutte le informazioni saranno consegnate con il modulo di iscri-
zione a fine maggio. Per ora segnatevi in agenda le date e non mancate! 
 
Per i RAGAZZI DI I-III superiore ci sarà il camposcuola dal 13 al 17 giugno a Sottocastello di Cadore e per 
quelli di II-III MEDIA i loro animatori stanno organizzando qualcosa di speciale! Sarà proprio un’estate 
alla grande! 



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.; Tagliaro Anna Rita e def.ti fam. Tagliaro e Forte 
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; Sambugaro Silvio (ann.), def.ti fam. 
Gianesini Giovanni (mori); intenzione offerente 
 

Lunedì 16 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Oscar 
Ore 20.30 (Sasso): Rosario contrada Chiesa 
 

Martedì 17 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Caterino (ann.), Antonia, Sandra e 
Nino; Rossi Mariano; Pertile Giocondo; Lupo Emma; Finco 
Donato; Cherubin Giovanni (ann.), Cosà Marcellina e fam. 
Ore 20.30 (Foza): Rosario contrada Cruni (Giulio Oro) 
Ore 20.30 (Gallio): Rosario dalla Chiesa al Sacello 
 

Mercoledì 18 maggio 
ore 18.00 (Gallio): Cappellari Andrea, Giovanni, Lunardon 
Raffaella e Alberti Grazioso 
Ore 20.30 (Stoccareddo): Rosario dalla Tiziana 
 

 

Giovedì 19 maggio 
Ore 20.30 (Buso): Rossi Antonietta (ann.), Gianesini Armando 
 

Venerdì 20 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Santa Messa 
Ore 20.30 (Foza): Rosario contrada Pubel-Turba 
 

Sabato 21 maggio 

Ore 11.00 (Gallio): Matrimonio di Daniele Lunardi e Sara 
Panozzo 
Ore 18.00 (Gallio): Pivotto Antonio e Mara 
 

Domenica 22 maggio 
VI Domenica di Pasqua 

Ore 9.30 (Foza): Def.ti Contri e Tura; Alberti Antonio (ann.) e 
fam.; Chiomento Fiorenzo; Alberti Germano (3 ann.), Attilio e 
fam., Pesavento Elso 
Ore 9.30 (Sasso): Meloni Lucilla 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Ottavia Rossi di Francesco e 
Sofia Frigo. Rossi Libero e def.ti fam. Rossi e Rigoni. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Domenica, Domenico e fam. 
Ore 12.39 (Gallio): Battesimo di Edoardo Stella di Luca e Ros-
sella Gloder 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
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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. È  sufficièntè compilarè il modulo avètè trovato allègato al prècè-
dèntè bollèttino o chièdèrlo a don Fèdèrico (scrivi la tua firma nella casella "Chiesa cat-
tolica" facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la scelta), 
la normativa vigèntè prèvèdè chè talè modulo, una volta compilato, vènga consègnato èntro 
il 30 novèmbrè prèsso qualsiasi Ufficio postalè chè provvèdèra  a trasmèttèrla all'Ammini-
strazionè finanziaria (sèrvizio gratuito). L’importantè è  chè sia mèsso in una busta chiusa 
chè dèvè rècarè cognomè, 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. 

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 
confèrimènto dèlla Crèsima, i ragazzi di II supèriorè - chè a causa dèlla pandèmia hanno visto po-
sticiparè 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 prèsiè-
duta da don Carlo Broccardo, dirèttorè dèll’ufficio catèchistico diocèsano. 
•Per Gallio e Foza domenica 9 ottobre alle ore 11.00 nella Chiesa di Gallio prèsièduta da don 
Giuliano Zatti, vicario gènèralè. 
Non sara  possibilè farè spostamènti nè  di data nè  di parrocchia è tuttè lè informazioni ultèriori 
saranno comunicatè quanto prima ai gènitori. 


