
Domenica 22 maggio 
Santissima Trinità 

Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni, Toni e familia-
ri; def.ti contrada Bertigo; intenzione offerente; 
Bonfiglio Giovanni e Bicio; in onore della Madon-
na 
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): Baù Domenica e 
Domenico e familiari 
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Imelda (classe 
1943); Sambugaro Giacomo, Gianfranco, Bernar-
do e Munari Carmela; Mocellin Giovanna e An-
gelo 

 

Lunedì 23 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano; Tura Giaco-
mo e def.ti Fam; Stella Vittorina (ann.) 
 

Martedì 24 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Antonio e Zita 

 
Mercoledì 25 maggio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): don Galdino Pa-
nozzo, Tamino Carlo e Concetta; Minuzzo 
Assunta (ann.); Sostizzo Pietro 

  
Giovedì 26 maggio 

Ore 11.00 (Buso): Segafredo Clelia (ann.), 
Mario e def.ti Fam. Maggetto; Grigiante Laura 
Ore 20.30 (Buso): Mosele Giuseppe (ann.), 
Segafredo Gino e Paccanaro Mara; Gianesini 
Ezio, genitori e familiari; Gianesini Armando 

Venerdì 27 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Schivo Antonio e Valente 
Maria; Tagliaro Antonio, Lunardi Maria 

 
Sabato 28 maggio 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Carolina; Dalla 
Bona Bruno (ann.) e def.ti Fam. Dalla Bona e 
Salvato; Olindo, Maria e Giuseppina 

 
Domenica 29 maggio 

Santissimo Corpo e sangue di Cristo 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Lunardi Esterina, Contri Gino e 
familiari 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Tura Lucia (ann.), fratelli, 
genitori e def.ti Fam. Bacchin 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Piotto Tiziano (trig); Finco 
Oscar (ann.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Padre  

genera, esprime, formula,  

dà tutto ciò che è. 

Il Figlio  

incarna, rende vivo, realizza,  

dà presenza e azione. 

Lo Spirito Santo  

ispira, suggerisce, dirige,  

orchestra,  

unisce nella distanza. 

  Canonica 0424.1946060                parrocchiadigallio@gmail.com 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Giovanni (16, 12-15) 
 

I 
n quel tempo, disse Gesù ai 
suoi discepoli: «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 pren-
derà da quel che è mio e ve lo an-
nuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà».  

Dio non è solitudine, immutabile e asettica 
perfezione, ma è comunione, festa, fami-
glia, amore, tensione dell'uno verso l'altro. 
Solo Gesù poteva farci accedere alla stanza 
interiore di Dio, solo Gesù poteva svelarci 
l'intima gioia, l'intimo tormento di Dio: la 
comunione. Una comunione piena, un 
dialogo talmente armonico, un dono di sé 
talmente realizzato, che noi, da fuori, ve-
diamo un Dio unico. Dio è Trinità, relazio-
ne, danza, festa, armonia, passione, dono, 
cuore.  
Allora finalmente capisco l'inutile lezione 
di catechismo di quando, bambino, vedevo 
il parroco tracciare sulla lavagna l'addizio-
ne: 1+1+1=1 mentre disegnava un triango-
lo equilatero. Tenero. Sbagliava operazio-
ne. In verità 1x1x1=1. È proprio perché il 
Padre ama il Figlio che ama il Padre e que-
sto amore è lo Spirito Santo, che noi, da 
fuori, vediamo un'unità assoluta. Se Dio è 
comunione, in lui siamo battezzati e a sua 
immagine siamo stati creati; ma, se questo 
è vero, le conseguenze sono enormi. La 
solitudine ci è insopportabile perché incon-
cepibile in una logica di comunione, per-
ché siamo creati a immagine della danza. 
Se giochiamo la nostra vita da solitari non 
riusciremo mai a trovare la luce interiore 
perché ci allontaniamo dal progetto che 
Dio ha per noi.                              (Paolo Curtaz) 



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. Il Santuario resterà aperto dalle 8.30 del mattino 
per permettere a tutti una sosta e una preghiera silenziosa. 
 
100 anni dal Profugato: per non dimenticare 

Ringraziamo quanti nella scorsa settimana a Gallio 
c’hanno aiutato a ricordare il terribile periodo del 
profugato vissuto dalla nostra gente cent’anni fa. 
Sono state serate e iniziative ben curate, commo-
venti e di grande spessore storico-culturale. Un 
grazie particolare a Gianni, Danillo, Daniela, Gian-
domenico e al Coro parrocchiale, che ha visto nuo-

vi  giovani ingressi e graditi ritorni. Quando si lavora bene insieme si fanno cose 
oltre le attese! 
Con la Comunità di Foza ricorderemo i cent’anni dal profugato sabato 28 alle 
8.30 grazie all’aiuto dei ragazzi delle elementari e medie assieme ai loro inse-
gnanti presso la Sala Emilio Oro; alle 9.45 si andrà al Monumento ai Caduti e alle 
10.00 ci sarà la Festa degli alberi; domenica 29 maggio ore 9.30 Santa Messa al 
Monumento ai Caduti, processione del Corpus Domini verso la Chiesa e al termi-
ne interventi sul profugato. Nel pomeriggio alle 15.00 Filippo Menegatti ci guide-
rà nel Museo di Foza per capire cos’è accaduto in quegli anni difficili della nostra 
storia. 
 
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 Silenzio. 
Alle 19.45 seguirà la cena e un momento di condivisione e confronto. E’ bene 
avvisare la Mercedes (Meche) quanto prima in modo da organizzarci nel migliore 
dei modi. 
 
Corpus  Domini 

Domenica 29 maggio si celebra la Solennità del Corpus 
Domini. Al termine delle Sante Messa delle 9.30 a Foza e 
alle 11.00 a Gallio ci sarà anche la processione. Sono invi-
tati in modo particolare i ragazzi del catechismo e quelli che 
hanno ricevuto per la prima volta l’Eucaristia (se hanno pia-

cere possono indossare la tunica bianca) spargendo petali di fiori lungo il percor-
so per far festa al Signore presente nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia  
che passa tra le nostre vie. Gli abitanti delle case che si affacciano lungo il per-
corso possono addobbare le loro abitazioni in segno di festa e venerazione. 
 
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. 
 
Chiusura Mese di Maggio 

Martedì 31 maggio alle ore 20.30 Santa Messa Vicariale al Santuario del Buso 
per la chiusura del mese di maggio. 
 
Metti una sera a teatro 

Sabato 28 maggio alle ore 20.30 presso la Sala Emilio Oro a Foza, la Compagnia 
teatrale i Gruntal presenta: “Canoccia in Pretura”. Uno spettacolo di vita am-
bientato verso la metà del ‘900 quando poche lire indicavano benessere e 4 mele 
potevano saziare la fame. Per la festa poi un panino col salame e un pomeriggio 
in balera con la morosa. Questa è la vita di Nane, un Dongiovanni povero, cui 
non manca ogni iniziativa per sbarcare il lunario, una dose di ironia, un animo 
generoso. Ma un giorno… il resto lo vedremo allo spettacolo. Prevendite 5 euro: 
pizzeria Cacciatore, cartoleria Al&Al, Bar Tre Scioppi e Alimentari Cappellari. Il 
ricavato della serata andrà per il restauro della Chiesetta di San Francesco. 
 
Consegna del Credo 

La “formula” del Credo che tutti noi professiamo la domenica durante l’Eucari-
stia raccoglie la nostra fede. È la fede dei battezzati che i genitori con questa ce-
lebrazione consegnano ai loro figli di terza elementare domenica 22 maggio alle 
ore 17.30 in Chiesa a Stoccareddo, come dono che apre la vita all’amore di Dio 
e il continuo cammino sulle orme di Gesù. 
 
Gruppo Caritas 

Giovedì 26 maggio ore 15.30 incontro in patronato a Gallio 


