
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (14,13-21)  

I n quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in 

un luogo deserto, in disparte. 

Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, 

sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 

Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla 

perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date 

loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: 

«Portatemeli qui». 

E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò 

la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato 

erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.  

Adorazione eucaristica del giovedì 

Nei mesi di luglio e agosto in Chiesa a Gallio ogni giovedì  dalle 16.00 alle 18.00 sara  esposto il Santis-
simo Sacramento per l’adorazione personale e silenziosa. 

I luoghi della Liturgia 

 
L’ambone 
«Dobbiamo riscoprire il valore dei luoghi liturgici! 
L’ambone non e  semplicemente un posto dove si legge ma e  il posto da dove si annuncia la resurrezione! 
Il primo ambone della storia e  stata la pietra rotolata dal sepolcro, su cui l’angelo seduto ha detto alle donne 
“non e  qui, e  risuscitato!”. 
Capite che se abbiamo la comprensione così  di questo luogo, non ci saliamo per dire “la settimana prossima si 
va a Mirabilandia”… quello lo dici da un’altra parte». (Mons. Vittorio Viola)  
 
Il Messale 
«Cambiare le parole del Messale e  peccato di orgoglio: i testi trasmettono la fede, i nostri testi trasmettono la 
nostra fede. Il Messale Romano non e  nostro, e  della Chiesa del passato, del presente e del futuro!» (cit.)  
 
La statua della Vergine 
«Accanto al Crocifisso c'era lei. 
E accanto a ogni crocifisso e sofferente c'e  Maria. 
E  un comando che ha ricevuto dal Figlio, in un momento in cui non poteva rifiutargli nulla. 
Maria e  vicina nelle nostre croci affinche  il dolore non ci faccia diventare arcigni e sterili, ma manifesti la no-

Sabato 8 e domenica 9 agosto  

Come di consuetudine le Sante Messe a Foza e Gallio saranno presiedu-
te da don Dante Carraro direttore di CUAMM-Medici con l’Africa. In 
Chiesa saranno presenti delle cassettine perche , chi lo si desidera, po-
tra  lasciare un’offerta personale a sostegno delle varie attivita  di que-
sta importante Associazione nata dalla Diocesi di Padova oltre 50 anni 
fa.  



Domenica 2 agosto 
XVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Renato e fam.; Rossi Mario e Costan-
te 
Ore 9.30 (Gallio): Adalgisa Alfonsi 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Claudio; Cappellari Egidio, genitori, 
Leterio, Raimondo e Pietro; Lunardi Virginio (ann.), Giacomi-
na, Lazzarotto Giuseppina; Alberti Cristiano e Battista, Lunar-
di Marcella, Lucia e fam.; Menegatti Fioravanti, Luigi, Gabriel-
la, Oro Angela; Alberti Felice; Gheller Severino e def.ti fam. 
Oro, Gheller e Marcolongo; Cappellari Ignazio 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti fam. Plebs e Rigon; Emigranti de-
funti e don Galdino; Gloder Piero e Gianna 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Mario e fam. 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario della Madonna del 
Buso 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Lunedì 3 agosto 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 4 agosto 
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; don Valentino Gri-
giante 
 

Mercoledì 5 agosto 
Ore 20.30 (Sacello): Giovani defunti di Gallio 
 

Giovedì 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore 

Ore 16.00 (Gallio): Adorazione eucaristica 
Ore 18.00 (Gallio): Zarpellon Angelo e Dissegna Gilda; Gri-
giante Valentino (ann.); Fioretto Giuseppe, Menegoni Maria-
no 
Ore 20.30 (Stoccareddo) 
 

Venerdì 7 agosto 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 8 agosto 
San Domenico, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Domenica 9 agosto 
XVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (nini) e fam. 
Ore 9.30 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Marcolongo Marco, Ceschi Domenica, Cap-
pellari Tarcisio, Marcolongo Rina e Rossi Virginio; Chiomento 
Ermenegildo e fam.; Frison Giuliana; Chiomento Fiorenzo; 
Cappellari Francesco, Pierini Maria, Sacco Piero 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario della Madonna del 
Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Marco, Contri Igino, Lunardi 
Esterina; def.ti fam. Gloder, Corà e Sartori 
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stra bellezza e ci renda fecondi com'e  avvenuto con lei. 
Sì , il dolore puo  indurire il tuo cuore e farti rinchiudere nella corazza protettiva (ma soffocante) dell'io, oppu-
re, come Maria, puo  darti fecondita . 
Lei ti ha partito con le doglie del cuore sotto la croce. Lei puo  insegnarti a portare frutto, anche quando la vita 
ti schiaccia». (R. Cheaib)  
 
L’Eucaristia 
«L’Eucaristia non e  un premio per i bravi ma neanche lo spuntino prima delle pastarelle della domenica. 
Avrei potuto io partecipare all’eucaristia se Gesu  non avesse accolto anche pubblicani e peccatori? 
Allora c’e  posto anche per me, anche per me che la presiedo: senno  avrei dovuto togliere la tonaca e andare 
via. 
Perche  nessuno e  migliore degli altri. 
Questo e  un bagno di umilta  e percio  e  l’inizio della vita eterna». (p. Ottavio De Bertolis, SJ)  
 
«Perche  lo riconoscono quando spezza il pane?» 
«Perche  tutti sanno spezzare il pane... ma non come lo spezza Gesu !» (Tommaso, 5 anni)  

Santa Messa delle ore 9.30 a Gallio 

Per motivi non dipendenti dalla Parrocchia e comunicati solo pochi giorni fa, non è più possi-
bile celebrare la Santa Messa delle 9.30 in Auditorium. Verrà comunque celebrata in Chiesa 
parrocchiale. 


