
Domenica 15 maggio 
Pentecoste 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Oro Giovanni e 
Chiomento Doretta; Paterno Giacomo, Ceschi 
Clemente; def.ti Fam. Gianni e Lucia, Oro Gio-
vanni e Alessio; Menegatti Severino e familiari; 
Stona Celestino e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Marisa e familiari; Rossi 
Domenico, Bruno, Fabrizio e Bastianino; Baù 
Barbara; Baù Albina, Germano e Rossi Sandra 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti Fam. Tagliaro Domeni-
co (ann.); Rossi Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): S. Messa per la festa della 
terza età. 7° Valente Elia, Segafredo Igino e Ma-
ra; Lunardi Maria (1° ann.); Munari Carolina 
(Mutuo Soccorso S. Giuseppe); Finco Elio, Cortese 
Laura e def.ti via Zebbo; Mara (ann.) 
Da questa sera il Cero pasquale viene portato presso 
il fonte battesimale, dove lo si accende per la cele-
brazione del Battesimo 

 

Lunedì 16 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Oscar (ann.); Gianesini Anna, 
Munari Pietro; Fabris Clotilde e def.ti Fam. Fa-
bris; Marobin Natalina (5° ann.) 
 

Martedì 17 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Tagliaro 
Imelda (trig.); Cherubin Giovanni (ann.) e Mar-
cellina; Alberti Gianni e Pietro; Munari Caterino 
(ann.), Antonia, Sandra e Nino 
 

Mercoledì 18 maggio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non cè messa 
  

Giovedì 19 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Guerra Luigi e def.ti Fam.; 
Rossi Antonietta (ann.); intenzione offerente 
Ore 20.00 (Sasso) 

Venerdì 20 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Silvia, Lisa e Roberta; Co-
rà Maria, Giuseppe, Nicolò e Tiziano; inten-
zione offerente 
 

Sabato 21 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Sono presenti gli allievi 
orionini. Finco Giovanna, Stella Marcello e 
figli; Pertile Roberto (ann.) 

 
Domenica 22 maggio 

Santissima Trinità 
Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni, Toni e familia-
ri; def.ti contrada Bertigo; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Antonio (17° ann.); 
Cappellari Giovanni e Pietro 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Ermanno; Rossi Ange-
lina - mori (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Marini Tere-
sa di Andrea e Baù Vanessa; Marini Natan di 
Marco e Tagliaro Giulia; Dalle Ave Mattia di 
Andrea e D’Onofrio Jessica. 
Rossi Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Imelda (classe 
1943); Sambugaro Giacomo, Gianfranco, Bernar-
do e Munari Carmela 

 
Per la gita UNITALSI il 18 maggio 

al Santuario di Follina  
partenza da Gallio ore 7.05 
da Campo Mezzavia 7.15  

 
 

 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Valente 
Elia della Comunità di Gallio, la raccoman-
diamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede. 

  Canonica 0424.1946060                parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Giovanni  
   (14, 15-16.23-26) 

 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comanda-
menti; e io pregherò il Padre 

ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sem-
pre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia 
parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo 
dimora 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 man-
dato. 
Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che io vi ho detto». 

È arrivato lo Spirito. Finalmente. Il 
Consolatore, per sradicare ogni soli-
tudine, per fare della Chiesa la com-
pagnia di Dio agli uomini. Il Vivifica-
tore, per togliere l'asfalto e ogni al-
tra crosta che ostinatamente ricopre 
il volto di Dio e la Parola. Il Paracle-
to, per difenderci dalla paura e dalla 
parte oscura che è in noi e che ci tur-
ba impedendoci di essere veramente 
discepoli. Egli ricostruisce i linguaggi, 
ci dona la grazia di capirci, di inten-
derci, di comunicare. Supera l'arro-
ganza dell'uomo che costruisce torri 
per manifestare la propria forza e 
usa il linguaggio del potere che non 
fa capire, che confonde, che allonta-
na. Pentecoste è l'Antibabele, l'altro 
modo di capirsi, accomunati dalla 
stessa ricerca interiore. Eccolo il fuo-
co, che scalda e illumina, che indica 
una strada nella notte. Eccola la nu-
be, che tiene lontani gli egiziani e 
illumina il cammino del popolo che 
fugge verso la libertà del cuore, la 
nebbia che toglie ogni punto di rife-
rimento per affidarsi a Dio solo. Ecco 
la colomba, portatrice di buone noti-
zie, quando torna nelle mani sicure 
di Noè che l'ha inviata per sapere se 
il diluvio è finito.  

(Paolo Curtaz) 



Tre incontri per i lettori della Parola di Dio 

Ricordiamo i tre incontri sulla figura del Lettore, tenuti presso Villa Giovanna. 
Ecco date e orari: 

Nei seguenti mercoledì 18 e 25 maggio e il 1 giugno 
dalle 16.00 alle 17.30 oppure dalle 20.30 alle 22.00 

Gli orari sono stati pensati per permettere una maggiore partecipazione. Al ter-
mine degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione e così si sarà 
lettori ufficiali nell’Unità pastorale. Le iscrizioni si effettuano da don Federico o 
don Enrico versando la quota di 6 euro entro il 15 maggio. 
 

Rosario verso il Sacello 

Per tutte le domeniche di maggio alle ore 20.15 partiremo dalla Chiesa di Gallio 
in processione verso il Sacello pregando e meditando il Rosario. 
 

Festa Santuario della Madonna del Buso 

Giovedì 26 maggio le Sante Messe al Santuario saranno alle ore 11.00 e alle 
20.30, quest’ultima preceduta dalla processione con la recita del Rosario alle ore 
20.00, che partirà dal capitello. 
 
Gruppo Orionini 

Saranno ospiti per alcuni giorni a Gallio i “ragazzi di don Orione” che nel dopo-
guerra venivano in vacanza a Gallio. Presenzieranno alla Santa Messa delle ore 
18.00 di sabato 21 maggio. 
 
Rosario missionario 

Il Gruppo missionario vicariale invita tutti alla recita del S. Rosario nella Chiesa di 
Canove giovedì 19 maggio alle ore 20.30 
 
100 anni dal Profugato: per non dimenticare 

Nella ricorrenza del centenario del profugato cominceremo con Gallio: domenica 
15 maggio in Piazza Italia, ore 15.30 Rievocazione storica. Lunedì 16 maggio al  
Cineghel, ore 21.00 proiezione del film “I recuperanti” di E. Olmi. Martedì 17 
maggio in 
Chiesa Parrocchiale, ore 21.00 una serata di canti, immagini e riflessioni sulla 
Grande Guerra con la partecipazione del Coro Parrocchiale Gallio. Mercoledì 18 
maggio in Piazza Italia, ore 18.45 il primo colpo di cannone; alle 18.50 in 
Contrada Campo, il secondo colpo di cannone, infine ore 19.00 suonerà il 
“Bortolo”, «la campana più grande e imponente con il nome dell’Apostolo Barto-
lomeo, che da sempre veniva suonata per fugare il fuoco degli incendi, per allon-

tanare i pericoli di temporali, per chiama-
re a riunione il Consiglio Comuna-
le» (Danillo Finco, Le origini e lo sviluppo 
dell’identità cristiana nella comunità di 
Gallio, 2002 p.43). A seguire, in Sala Con-
siliare, inaugurazione della mostra foto-
grafica e presentazione del libro-catalogo 
“Per non dimenticare”. Giovedì 19 mag-
gio al Cineghel, ore 21.00 proiezione del film “The Silent Mountain”.  
Con la Comunità di Foza ricorderemo i cent’anni dal profugato sabato 28 e do-
menica 29 maggio (nei prossimi bollettini indicheremo il programma). 
 
Incontro catechiste vicariale 

Per concludere assieme il percorso vicariale ci incontreremo venerdì 27 maggio 
a Campomuletto per chi può alle ore 18.30 per percorrere il Sentiero del Silen-
zio. Alle 19.45 seguirà la cena e un momento di condivisione e confronto. E’ be-
ne avvisare la Mercedes (Meche) quanto prima in modo da organizzarci nel mi-
gliore dei modi. 
 
Sante Messe settimanali a Gallio o in particolari ricorrenze 

Da lunedì 16 maggio nel giorno in cui si celebra un funerale a Gallio NON sarà 
celebrata la Santa Messa feriale delle 18.00, se ci sono intenzioni per i defunti 
essere verranno portate alla Santa Messa delle 18.00 del giorno successivo. 
Nei giorni scorsi il parroco di Asiago, a nostra insaputa, ha dato come impegno a 
don Valentino di celebrare la Santa Messa all’Ossario di Asiago tutte le domeni-
che alle ore 10.30; ci vediamo, purtroppo, privati  di un grande aiuto. Siamo così 
costretti, in tutta l’Unità Pastorale, a non aggiungere alla domenica Sante Messe 
“su richiesta” di singoli gruppi o associazioni. Dispiace molto, ma… si fa quel 
che si può.  
 
Restauro Chiesetta di San Francesco 

Stanno procedendo alla grande i lavori di restauro della Chiesetta di San France-
sco, un grazie di cuore va a quanti nei modi più diversi si stanno dando da fare. 
Invitiamo le donne di Foza a fare un giretto ogni tanto con un buon dolce o un po’ 
di caffè così da supportare i lavoratori. Se tutto va bene riusciremo a celebrarvi la 
Messa il 1 agosto, giorno in cui ricorre il 90° anniversario dalla benedizione della 
Chiesetta. Per chi vuole contribuire a livello economico può lasciare l’offerta di-
rettamente e don Federico oppure attraverso bonifico bancario al seguente 
IBAN: IT49P0877260390005004006718 intestato a “Parrocchia S. Maria Assunta 
in Foza”, e indicando come causale: restauro San Francesco. Nei prossimi giorni 
saranno recapitati ad ogni famiglia i pieghevoli con tutto il programma religioso. 


