
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (15,26-27; 16,12-15)  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 

della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete 

con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 

ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e 

ve lo annuncerà».  

La memoria di Maria “Madre della Chiesa” 
 

In attuazione della decisione di Papa Francesco, con decreto del giorno 11 febbraio 2018, centosessantesimo anni-
versario della prima apparizione della Vergine a Lourdes, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa-
cramenti, ha disposto l’iscrizione della memoria della “Beata Vergine Maria Madre della Chiesa” nel Calendario Ro-
mano Generale. Il motivo della celebrazione è brevemente descritto nello stesso decreto, che ricorda l’avvenuta 
maturazione della venerazione liturgica riservata a Maria a seguito di una migliore comprensione della sua presen-
za “nel mistero di Cristo e della Chiesa”, come ha spiegato il capitolo VIII della Lumen gentium del Concilio Vaticano 
II. A ragion veduta, infatti, nel promulgare questa costituzione conciliare, il 21 novembre 1964, il beato Paolo VI 
volle solennemente riconoscere a Maria il titolo di “Madre della Chiesa”. Il sentire del popolo cristiano, in due mil-
lenni di storia, aveva in vario modo colto il legame filiale che unisce strettamente i discepoli di Cristo alla sua santis-
sima Madre. Di tale legame ne dà esplicita testimonianza l’evangelista Giovanni, riportando il testamento di Gesù 
morente in croce (cf. Gv 19, 26-27). Dopo aver consegnato la propria Madre ai discepoli e questi alla Madre, 
“sapendo che ormai tutto era compiuto”, morendo Gesù “consegna lo spirito” in vista della vita della Chiesa, suo 
mistico corpo: infatti, “dal fianco di Cristo addormentato sulla Croce è scaturito il mirabile sacramento di tutta la 
Chiesa” (Sacrosanctum Concilium, n. 5). L’acqua e il sangue sgorgati dal cuore di Cristo sulla croce, segno della tota-
lità della sua offerta redentiva, continuano sacramentalmente a dar vita alla Chiesa attraverso il Battesimo e l’Euca-
ristia. In questa mirabile comunione, sempre da alimentare tra il Redentore e i redenti, Maria santissima ha la sua 
missione materna da svolgere. Lo ricorda il brano evangelico di Gv 19, 25-34 indicato nella Messa della nuova me-
moria, già indicato sopra e le letture di Gen 3 e di At 1. 
La commemorazione liturgica della maternità ecclesiale di Maria aveva quindi trovato posto, tra le messe votive, 
nell’editio altera del Missale Romanum del 1975. Poi, durante il pontificato di san Giovanni Paolo II vi fu la possibili-
tà, concessa alle Conferenze Episcopali, di aggiungere il titolo di “Madre della Chiesa” nelle Litanie lauretane (cf. 
Notitiae 1980, p. 159); e in occasione dell’anno mariano, la Congregazione per il Culto Divino pubblicò altri formula-
ri di messe votive sotto il titolo di Maria Madre e immagine della Chiesa. Era stato anche approvato, nel corso degli 
anni, l’inserimento della celebrazione della “Madre della Chiesa” nel Calendario proprio di alcuni Paesi, come la 
Polonia e l’Argentina, il Lunedì dopo Pentecoste; in altre date era stata iscritta in luoghi peculiari come la Basilica di 
San Pietro, dove avvenne la proclamazione del titolo da parte di Paolo VI. Considerando l’importanza del mistero 
della maternità spirituale di Maria, che dall’attesa dello Spirito a Pentecoste (cf. At 1, 14), non ha mai smesso di 
prendersi maternamente cura della Chiesa pellegrina nel tempo, Papa Francesco ha stabilito che, il Lunedì dopo 
Pentecoste, la memoria di Maria Madre della Chiesa sia obbligatoria per tutta la Chiesa di Rito Romano. E’ evi-
dente il nesso tra la vitalità della Chiesa della Pentecoste e la sollecitudine materna di Maria nei suoi confronti. 
L’auspicio è che questa celebrazione, estesa a tutta la Chiesa, ricordi a tutti i discepoli di Cristo che, se vogliamo cre-
scere e riempirci dell’amore di Dio, bisogna radicare la nostra vita su tre realtà: la Croce, l’Ostia e la Vergine – Crux, 
Hostia et Virgo. Questi sono i tre misteri che Dio ha donato al mondo per strutturare, fecondare, santificare la no-
stra vita interiore e per condurci verso Gesù Cristo. Sono tre misteri da contemplare in silenzio. 

Robert Card. Sarah 
Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 



Domenica 20 maggio 
Pentecoste 

Ore 8.00 (Gallio): Def.ti fam. Pertile, Bonaguro e Carlassare; 
Gloder Luisa e Munari Pietro 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Antonio; Alberti Attilio e fam.; ani-
me del Purgatorio 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Santa; Baù Enrica 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Giuseppe (ann.); Finco Donato, 
Lorenzo e Giovannina 
Questa sera il Cero pasquale viene portato presso il fonte 
battesimale, dove lo si accende per la celebrazione del 
Battesimo. Con la Compieta di questo giorno finisce il Tem-
po pasquale 
 

Lunedì 21 maggio 
Maria, Madre della Chiesa 

Ore 20.00 (Gallio): Chiesetta Campanella. 45° di matrimo-
nio di Genovese Franco e Tagliaro Liviana. Tagliaro Antonio, 
Lunardi Maria e Attilio; def.ti fam. Munari e Pompele; def.ti 
contrada Sambugari e Campanella; Rossi Giacomo e Pompele 
Concetta 
 

Martedì 22 maggio 
Santa Rita da Cascia, religiosa 

Ore 15.00 (Villa Giovanna): Pesavento Riccardina e def.ti 
gruppo Caritas 
Ore 20.00 (Sasso): Ctr.de Chiesa e Lova 
 

Mercoledì 23 maggio 
Oggi non c’è la S. Messa 

Giovedì 24 maggio 
Ore 20.00 (Sasso): Ctr.da Mori 
 

Venerdì 25 maggio 
Ore 20.00 (Gallio): Piazza Italia. Tura Giacomo; Munari Ca-
rolina e Luigi; Sartori Cristiano; don Roberto, don Galdino e 
sacerdoti def.ti di Gallio; Rigoni Leonardo Zanga 
 

Sabato 26 maggio 
Ore 7.00 (Buso) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti di Finco Giannino e Flaviana; Rigo-
ni Giuseppe (taparo); Dalle Carbonare Maria, Carli Bruno e 
fam.; Grigiante Laura; Segafredo Clelia, Mario e def.ti fam. 
Maggetto 
Ore 20.30 (Buso): Gianesini Armando, Tura Antonio e Zita; 
Mosele Giuseppe, Rigoni Giacomina, Segafredo Gino, Pacca-
naro Mara; Caprin Davide; Stella Vittorina, Cristiano, Maria e 
Iva; Dalkla Bona Bruno (ann.), def.ti fam. Dalla Bona e Salvato 
 

Domenica 27 aprile 
Santissima Trinità 

Ore 8.00 (Gallio):  

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Giovanni e Pietro 
Ore 9.30 (Sasso):  

Ore 11.00 (Gallio):  

Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Valente Angela e def.ti fam. Munari; 
Finco Oscar 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Coordinamento parrocchiale di Gallio 

Venerdì 25 maggio alle ore 20.45 a Villa Giovanna i membri eletti di Gallio del nuovo Consiglio pastorale incontreranno le 
persone segnalate nella prima tornata delle elezioni per il Consiglio pastorale, ma anche tutti gli operatori pastorali. Non si 
tratta di formare un ulteriore Consiglio pastorale parrocchiale, ma di attuare gli orientamenti emersi nel Consiglio pastorale 
unitario, di mantenere le relazioni con gli operatori pastorali e di svolgere un servizio di animazione in comunità. 
 
Festa della Madonna del Buso 

Sabato 26 maggio le Ss. Messe al Santuario del Buso saranno alle ore 7.00 con la presenza del Gruppo UNITALSI Altopiano, 
per chi vuole partiranno alle 5.30 a piede dai Ronchi; e alle ore 20.30 preceduta dalla recita del Rosario con partenza alle ore 
20.00 dal capitello dei Gianesini. 
 

Una sera a teatro: “Mi la badante no la vojo” 

Sabato 9 giugno alle ore 20.30 in Sala “Emilio Oro” a Foza proponiamo la commedia di due atti in dialetto veneto, 
che ha riscosso grande successo nei teatri dell’Altopiano, “Mi la badante non la vojo” della compagnia "Lampo a 
piedi". Biglietto 5 euro, prevendita presso cartoleria Al&Al, pizzeria al Cacciatore e bar Tre Scioppi. Il ricavato andrà 
per le il restauro del Crocifisso. La rappresentazione sarà preceduta da una scenetta della durata di una decina di 
minuti realizzata dai ragazzi di TEATRIAMO (laboratorio teatrale della cooperativa GALFO) dal titolo "L’Elisir di lunga 
vita".  
 
Caritas Gallio e Festa della terza età 

Le volontarie della Caritas di Gallio invitano tutti i parrocchiani della terza età a partecipare martedì 22 maggio alla 
Santa Messa delle ore 15.00 a Villa Giovanna poi seguirà un momento di convivialità e fraternità. 
 
Pulizie Chiesa di Foza 

Per questo mese invitiamo ad organizzarsi per le pulizie della Chiesa le Contrade: Ravanelli, Sasso Rosso e Cruni. È sufficiente 
avvisare Aldo Oro o Danilo Gheller del giorno in cui verranno effettuate. Grazie. 
 


