
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): Rossi Caterina e familiari di 
Rossi Anna; Rossi Ermanno; Rossi Angelina - 
mori (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Tura Lucia (ann.), fratelli, 
genitori e def.ti Fam. Bacchin 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Domenica e Do-
menico e familiari 
Ore 18.00 (Gallio): Piotto Tiziano (trig); Finco 
Oscar (ann.); Minuzzo Assunta (ann.) 

 
Lunedì 30 maggio 

Beato Carlo Liviero, vescovo e parroco di Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò, Lunardi Anto-
nia e def.ti Fam. Tagliaro; Armando, Gastone, 
Ennio; sacerdoti e parroci defunti di Gallio 

 
Martedì 31 maggio 

Visitazione della Beata Vergine Maria 
Ore 20.30 (Buso): Santa Messa vicariale a con-
clusione del mese di maggio. 
Rossi Prosdocimo e familiari 

 
Mercoledì 1 giugno 
San Giustino, martire 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è Messa 

 
Giovedì 2 giugno 

Adorazione Eucaristica Gallio 15.00 - 18.00 
Stoccareddo 15.00 - 17.00 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; 
Munari Antonio (ann.) e def.ti Fam; Finco 
Giovanni (ann.) e Lidia; Finco Giovanni (30° 
ann.), Gianesini Lidia e fam. 

 

Venerdì 3 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Olga, def.ti Fam. 
Sambugaro e Lunardi; Plebs Orfeo, Sartori 
Nicoletta e familiari 
 

Sabato 4 giugno 
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 

Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Giovanni e 
def.ti Fam.; Stefani Mariano (6° ann.) e def.ti 
Fam. Stefani e Vellar; Valente Caterina, Schi-
vo Albino 

 
Domenica 5 giugno 

X Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Contri Severino 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pierino (Barbieri) 
Ore 11.00 (Gallio): Santa Messa di ringrazia-
mento e saluto alle Suore della Congregazio-
ne Piccole Figlie di San Giuseppe 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Grigiante 
e Menegaz; Teresa e Sante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fino a settembre  
le messe del Giovedì  

nelle varie Parrocchie alle 20.00 
sono sospese 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - Solo urgenze 3895511745 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (9,11-17) 
 

I 
n quel tempo, Gesù prese a 
parlare alle folle del regno di 
Dio e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. Il giorno co-

minciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la 
folla perché vada nei villaggi e nelle 
campagne dei dintorni, per alloggia-
re e trovare cibo: qui siamo in una 
zona deserta». Gesù disse loro: «Voi 
stessi date loro da mangiare». Ma 
essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che 
non andiamo noi a comprare viveri 
per tutta questa gente». C’erano 
infatti circa cinquemila uomini. Egli 
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere 
a gruppi di cinquanta circa». Fecero 
così e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla 

folla. Tutti 
mangiarono a 
sazietà e furo-
no portati via i 
pezzi loro 
avanzati: dodi-
ci ceste.  

Gli apostoli non possono, non sono in 
grado, hanno soltanto cinque pani, un 
pane per ogni mille persone: è poco, 
quasi niente. Ma la sorpresa di quella 
sera è che poco pane condiviso, che 
passa di mano in mano, diventa suffi-
ciente; che la fine della fame non consi-
ste nel mangiare da solo, voracemente, 
il proprio pane, ma nel condividerlo, 
spartendo il poco che hai: due pesci, il 
bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sul-
le ferite, un po' di tempo e un po' di 
cuore.  
La vita vive di vita donata. 
Tutti mangiarono a sazietà. Quel tutti è 
importante. Sono bambini, donne, uo-
mini. Sono santi e peccatori, sinceri o 
bugiardi, nessuno escluso, donne di Sa-
maria con cinque mariti e altrettanti 
divorzi. Nessuno escluso.  
Pura grazia. 
È volontà di Dio che la Chiesa sia così: 
capace di insegnare, guarire, dare, sa-
ziare, accogliere senza escludere nessu-
no, capace come gli apostoli di accetta-
re la sfida di mettere in comune quello 
che ha, di mettere in gioco i suoi beni. 
Se facessimo così ci accorgeremmo che 
il miracolo è già accaduto, è in una pro-
digiosa moltiplicazione: non del pane, 
ma del cuore.                           (Paolo Curtaz) 



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, presiederà don Nicola De Guio parroco dell’Unità 
pastorale di Canove, Cesuna e Treschè Conca. La Santa Messa sarà preceduta dalla 
recita del rosario partendo alle ore 20.00 dal capitello. 
 
Saluto alle Piccole Figlie di San Giuseppe 

Domenica 5 giugno nella Santa Messa delle ore 
11.00 a Gallio ringrazieremo assieme il Signore per 
l’importante servizio pastorale prestato per oltre un 
secolo dalle Suore della congregazione Piccole Figlie 
di San Giuseppe. Come già comunicato a suo tempo, la Madre generale e il Consi-
glio della congregazione, hanno deciso di chiudere la Comunità di Gallio per man-
canza di vocazioni e per l’avvanzare dell’età delle religiose. Al termine della Santa 
Messa siamo tutti invitati per un rinfresco presso la Sala Bartolomea. Chi vuole può 
lasciare un’offerta che sarà poi destinata alle Missioni della Congregazione. Quella 
domenica non ci sarà la Santa Messa delle 11.00 a Stoccareddo. 
 

Memoria liturgica del Beato Carlo Liviero 

Lunedì 30 maggio alle 18.00 celebreremo insieme l’Eucaristia a Gallio nel ricordo 
del Beato Carlo Liviero, che è stato parroco a Gallio per un decennio. Guardando 
alla sua vita possiamo vedere come si è impegnato nell’aiuto ai poveri e agli ultimi. 
Istituì la Società Mutuo Soccorso San Giuseppe, creò la Cassa Rurale, s’impegnò 
nell’educazione dei più piccoli sempre con carità e spirito evangelico. Una figura 
bella di cristiano e pastore che siamo chiamati a ricordare e celebrare. 
 
Riunione campiscuola 

Martedì 7 giugno alle ore 20.30 in Sala Bartolomea riunione per i genitori e i par-
tecipanti al Camposcuola estivo giovanissimi a San Vito di Cadore.  
 
Come viviamo l’Eucaristia? 

Nel giorno del Corpus Domini ci lasciamo condurre dalla Parole del grande papa 
Francesco sull’Eucaristia, possono essere d’aiuto in questa settimana per qualche 
momento di meditazione personale, magari facendo sosta nelle nostre Chiese alla 
presenza del Santissimo: “Possiamo porci alcune domande in merito al rapporto 
tra l’Eucaristia che celebriamo e la nostra vita, come Chiesa e come singoli cristiani. 
Come viviamo l’Eucaristia? Quando andiamo a Messa la domenica, come la vivia-
mo? È solo un momento di festa, è una tradizione consolidata, è un’occasione per 
ritrovarsi o per sentirsi a posto, oppure è qualcosa di più? Ci sono dei segnali molto 

concreti per capire come viviamo l’Eucaristia. Il primo indizio è il nostro modo di 
guardare e considerare gli altri. Nell’Eucaristia Cristo attua sempre nuovamente il 
dono di sé che ha fatto sulla Croce. Tutta la sua vita è un atto di totale condivisione 
di sé per amore; perciò Egli amava stare con i discepoli e con le persone che aveva 
modo di conoscere. Questo significava per Lui condividere i loro desideri, i loro pro-
blemi, quello che agitava la loro anima e la loro vita. Ora noi, quando partecipiamo 
alla Santa Messa, ci ritroviamo con uomini e donne di ogni genere: giovani, anziani, 
bambini; poveri e benestanti; originari del posto e forestieri; accompagnati dai fami-
liari e soli… Ma l’Eucaristia che celebro, mi porta a sentirli tutti, davvero come fratelli 
e sorelle? Fa crescere in me la capacità di gioire con chi gioisce e di piangere con chi 
piange? Mi spinge ad andare verso i poveri, i malati, gli emarginati? Mi aiuta a rico-
noscere in loro il volto di Gesù? Amiamo, come vuole Gesù, quei fratelli e quelle so-
relle più bisognosi? O forse mi preoccupo di chiacchierare: Hai visto com’è vestita 
quella, o come com’è vestito quello? A volte si fa questo, dopo la Messa, e non si 
deve fare! Un secondo indizio, molto importante, è la grazia di sentirsi perdonati e 
pronti a perdonare. A volte qualcuno chiede: «Perché si dovrebbe andare in chie-
sa, visto che chi partecipa abitualmente alla Santa Messa è peccatore come gli al-
tri?». Quante volte lo abbiamo sentito! In realtà, chi celebra l’Eucaristia non lo fa 
perché si ritiene o vuole apparire migliore degli altri, ma proprio perché si riconosce 
sempre bisognoso di essere accolto e rigenerato dalla misericordia di Dio, fatta car-
ne in Gesù Cristo. Se ognuno di noi non si sente bisognoso della misericordia di Dio, 
non si sente peccatore, è meglio che non vada a Messa! Noi andiamo a Messa per-
ché siamo peccatori e vogliamo ricevere il perdono di Dio, partecipare alla redenzio-
ne di Gesù, al suo perdono. Quel “Confesso” che diciamo all’inizio non è un “pro for-
ma”, è un vero atto di penitenza! Io sono peccatore e lo confesso, così comincia la 
Messa! Non dobbiamo mai dimenticare che l’Ultima Cena di Gesù ha avuto luogo 
«nella notte in cui veniva tradito» (1 Cor 11,23). Un ultimo indizio prezioso ci viene 
offerto dal rapporto tra la celebrazione eucaristica e la vita delle nostre comunità 
cristiane. Bisogna sempre tenere presente che l’Eucaristia non è qualcosa che fac-
ciamo noi; non è una nostra commemorazione di quello che Gesù ha detto e fatto. 
No. È proprio un’azione di Cristo! È Cristo che lì agisce, che è sull’altare. Questo signi-
fica che la missione e l’identità stessa della Chiesa sgorgano da lì, dall’Eucaristia, e lì 
sempre prendono forma. Una celebrazione può risultare anche impeccabile dal pun-
to di vista esteriore, bellissima, ma se non ci conduce all’incontro con Gesù Cristo, 
rischia di non portare alcun nutrimento al nostro cuore e alla nostra vita. Il cuore si 
riempie di fiducia e di speranza pensando alle parole di Gesù riportate nel Vangelo: 
«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno» (Gv 6,54). Viviamo l’Eucaristia con spirito di fede, di preghiera, di 
perdono, di penitenza, di gioia comunitaria, di preoccupazione per i bisognosi e per i 
bisogni di tanti fratelli e sorelle, nella certezza che il Signore compirà quello che ci ha 
promesso: la vita eterna. Così sia!”. 


