
Dal Vangelo di Giovanni (14,23-29) 

I n quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:  

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo di-

mora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma 

del Padre che mi ha mandato.  

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 

nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 

non abbia timore.  

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché 

il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».  

Anche noi pur essendo molti, 

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

GITA A GARDALAND GIOVEDÌ 9 GIUGNO 

Quota di partecipazione 43 euro che comprende 
pullman + ingresso parco (bambini sotto 1 mt di 
altezza 15,50 euro). Non e  possibile scendere au-
tomuniti e poi chiedere solo il biglietto di ingresso. 
Partenza ore 7.00 da Foza, i pullman fermano suc-
cessivamente alla Campanella e al piazzale del Ci-
neghel. Il rientro e  previsto per ore 20.00 (par- 
tenza da Gardaland alla chiusura del parco ore 18.00). I minoren-
ni dovranno essere accompagnati da un adulto. ISCRIZIONI IN 
CANONICA ENTRO IL 2 GIUGNO o a esaurimento posti. Ma-
scherina e greenpass sono necessari per il pullman e alcune zone 
del parco, per ulteriori informazioni e  bene comunque consultare 
la normativa vigente e il sito del parco per evitare spiacevoli di-
sguidi. 

Accoglienza cittadini ucraini 

Questa settimana abbiamo utilizzato 453,70 euro per le spese 
delle famiglie ospitate nel nostro territorio. Ad oggi in cassa ab-
biamo 1.240,24 euro. 

SCUOLA DI PREGHIERA VICARIALE PER ADULTI  

Venerdì 27 maggio alle ore 20.30 vivremo in Chiesa a Gallio l’ultimo incontro della Scuola 
di Preghiera sul tema de “l’uomo nuovo”. Ad accompagnarci lungo la serata di preghiera e 
adorazione saranno il brano dell’incontro tra Gesu  risorto e Pietro lungo le rive del lago di 
Tiberiade (Gv 21,15-19), la testimonianza da parte di Diego Pertile. 

FESTA DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BUSO  

Giovedì 26 maggio alle ore 20.30 verra  celebrata l’Eucaristia e come ogni anno avra  un re-
spiro missionario, quanto raccolto all’offertorio sara  devoluto al progetto missionario in Etio-
pia (dove operano don Nicola De Guio e Elisabetta Cora ) per l’acquisto di un pulmino da 15 
posti che utilizzeranno per le varie attività di pastorale nella loro vasta zona missiona-
ria. Colgo l’occasione anche per ringraziare coloro che, grazia alla loro disponibilita , permet-
tono che il Santuario sia sempre aperto e visitabile. 

“Quannero regazzino, mamma mia 
me diceva Ricordati, fijolo, 

quanno te senti veramente solo, 
tu prova a recita  'n Ave Maria. 

L'anima tua da sola spicca er volo 
e se solleva, come pe' maggia". 

Ormai so' vecchio, er tempo s'e  volato. 
Da un pezzo s'e  addormita la vecchietta, 
ma quer consijo nun l'ho mai scordato. 

Come me sento veramente solo 
io prego la Maronna Benedetta 

e l'anima mia da sola pija er volo”.  
(Trilussa) 



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): Rossi Libero e def.ti fam. Rossi e Rigoni. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Baù Concetta; Baù Domenica, 
Domenico e fam. 
Ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Edoardo Stella di Luca e Ros-
sella Gloder 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Lunedì 23 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Stella Vittorina (ann.), Cherubin Paolo e 
fam.; Fortuna Grazia e fam. 
Ore 20.30 (Sasso): Rosario contrada Mori 
 

Martedì 24 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Mirella e fam.; don Roberto Tura; 
Tura Antonio e Zita; Lunardi Antonia e Schivo Ermelindo 
Ore 20.30 (Foza): Rosario contrada Ecar 
Ore 20.30 (Gallio): Rosario dalla Chiesa al Sacello 
 

Mercoledì 25 maggio 
ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo; Ciano Dal Degan 
Ore 20.30 (Stoccareddo): Rosario dalla Maria Nina 
 

Giovedì 26 maggio 
San Filippo Neri, presbitero 

Ore 20.30 (Buso): Gianesini Armando; Sambugaro Mario; 
Tagliaro Antonio, Lunardi Maria e fam.; Mosele Giuseppe, 
Rigoni Giacomina, Segafredo Gino e Paccanaro Mara; Baù 
Diana, Oro Angelo, Marini Maria Teresa e fam. 

Venerdì 27 maggio 
Ore 16.30 (Foza): Battesimo di Thomas Munari Tumolero di 
Gian Marco e Marika 
Ore 18.00 (Gallio): Principato Calogero (ann.), Rigon Rita e fam.; 
Forte Rinaldo 
Ore 20.30 (Foza): Rosario cin Chiesa 
Ore 20.30 (Gallio): Ultimo incontro della Scuola di preghiera 
 

Sabato 28 maggio 

Ore 18.00 (Gallio): Rito della consegna del Credo ai ragazzi 
di III elementare. Tagliaro Gianni e fam.; Domenico Stella; 
Valente Angela e fam. 
 

Domenica 29 maggio 
Ascensione del Signore 

Ore 9.30 (Foza): Rito dell’accoglienza con la consegna del Van-
gelo ai bambini del catechesi. Menegatti Lucia e figlio Amedeo 
Contri; Ceschi Virginia, Domenico, Anna, Giuseppe e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Baù Erik di Simone e 
Chiara Brusamolin. 7° Baù Ida 
Ore 12.30 (Gallio): Battesimo di Giovanni Todesco di Luca e 
Federica Gianesini 
ore 18.00 (Gallio): Rito della consegna del Credo ai ragazzi 
di V elementare. Munari Eleonora, Sartori Cristiano; Finco 
Oscar (ann.) e Maria 
 

 
Nei giorni scorsi sono venute a mancare Baù Concetta e Baù 
Ida della comunità di Stoccareddo. Le raccomandiamo all’eter-
no amore del Padre e invochiamo per i loro familiari la conso-
lazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

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: Kalèidos. 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 
Kalèidos?  
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! 
Fino al 3 luglio le iscrizioni sono riservate solo per i bambini e ragazzi delle comunità dell'unità pasto-
rale. 
 
Per i RAGAZZI DI I-III superiore ci sarà il camposcuola dal 13 al 17 giugno a Sottocastello di Cadore (BL) 
e per quelli di II-III MEDIA i loro animatori stanno organizzando qualcosa di speciale! Sarà proprio 
un’estate alla grande! 


