
 

 
 

Domenica 2 giugno 
Ascensione del Signore 

Ore 9.30 (Foza): 7° Emanuelli Remo; Contri Severino (ann.); 
Ceschi Virginia (ann.), Oro Domenico e def.ti fam. Ceschi e 
Oro; Contri Giulia (ann.) e fam.; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Stoccareddo): 7° Baù Maria 
Ore 11.00 (Gallio): Munari Antonio (ann.) e fam.; Tagliaro 
Marco (1° ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Plebs Orfeo (20° ann.), 
Sartori Stefania 
 

Lunedì 3 giugno 
San Carlo Lwanga e compagni, martiri 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Principato Calogero 
 

Martedì 4 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 

 
Mercoledì 5 giugno 

San Bonifacio, vescovo e martire 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Teresa e Sante; def.ti fam. Ko-
bler, Munari, Rossi, Schittl e Tonioli  
 

Giovedì 6 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Venerdì 7 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 

Sabato 8 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Tagliaro Ivonne; 
Finco Giovanni, Gianesini Lidia e fam., def.ti fam. Stella 
 

Domenica 9 giugno 
Pentecoste 

Ore 9.30 (Foza): Ceschi Clemente (ann.) e fam. ; Oro Natali-
na; Martini Emilio e Biasia Edvige; intenzione offerente 
Ore 11.00 (Sasso): Santa Messa presso il palatenda. Baù 
Mirella e Marini Caterino 

Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario e def.ti Corale parrocchiale 
Questa sera il Cero pasquale viene portato presso il fonte 
battesimale, dove lo si accende per la celebrazione del 
Battesimo 

 
 

Ricordo che quando viene celebrato un funerale in una del-
le Comunità cristiane dell’Unità pastorale alla sera non sarà 
celebrata la Santa Messa delle ore 18.00 a Gallio e le inten-
zioni saranno posticipate al giorno successivo. 
 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare: Alberti Germano 
della Comunità di Foza e Principato Calogero della Comunità 
di Gallio. Li raccomandiamo all’eterno amore del Padre e 
invochiamo per i loro familiari la grazia della consolazione 
della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Dal Vangelo di Luca (24,46-53)  

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 

giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, comin-

ciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio 

ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 

Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 

portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stava-

no sempre nel tempio lodando Dio.  

Estate 2019 

La pastorale estiva è ormai alle porte dal 30 giugno al 7 luglio i ragazzi di III e IV superiore vivranno 
un’esperienza di servizio presso l’Opera  della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano che 
da molti decenni accoglie persone con gravi disabilità; dal 1 al 7 luglio i ragazzi di I e II superiore si 
recheranno ad Assisi assieme a molti altri coetanei provenienti da tutta Italia per un camposcuola 
sulla figura di San Francesco; dal 22 luglio al 9 agosto per i bambini e i ragazzi dalla I elementare 
(frequentata) alla II media ci sarà il Grest. Tante belle iniziative che rendono viva la nostra estate e 
aiutano a crescere i nostri ragazzi. 



Consiglio pastorale unitario 

Dopo aver compiuto la visita pastorale il vescovo Claudio ha inviato una lettera a tutte le 
comunità cristiane dell’Altopiano riportando alcune sue riflessioni pastorali, rilanciando 
alcune proposte già in atto e chiedendo alla comunità di Stoccareddo la presenza di due 
membri all’interno del Consiglio pastorale unitario. Venerdì 24 maggio, assieme a don 
Leopoldo Voltan (vicario episcopale per la pastorale) sono state indicate Baù Leonilda e 
Marini Elena. Il cammino pastorale che ci aspetta è molto importante, bello e impe-
gnativo. «Ci viene chiesto un cambio di mentalità - riprendendo le parole del vescovo Claudio -perché la vitalità del-
le nostre parrocchie non dipende solo dal parroco e dai preti, ma coinvolge la responsabilità di tutti i battezzati, sti-
molando i doni di ciascuno. [...] Non possiamo dare per scontata la trasmissione della fede: la comunicazione, in-
fatti, del tesoro della fede, finora garantita di “generazione in generazione”, non è più così lineare e assicurata».  

 

Buon lavoro 

Nel pomeriggio di lunedì 27 maggio sono stati resi noti i risultati delle votazioni comunali, auguro a coloro che sono 
stati chiamati a governarci - Sindaci e consiglieri - un buon lavoro assicurando, come sempre e dove possibile, una 
piena collaborazione tra Parrocchia e relativa Amministrazione. Che il Signore nostro Dio illumini la loro mente e il 
loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. 
 
Consiglio per la gestione economica 

In base alle indicazioni diocesane contenute a pagina 19 del fascicolo “Esercizi di fraternità, Il rinnovo degli Organi-
smi di comunione 2018-2023” predisposto e distribuito nel novembre 2017 in occasione dell’ultimo rinnovo del 
Consiglio pastorale e del Consiglio per la gestione economica, i due membri Fabio Gloder e Paolo Munari, in quanto 
candidati ad essere eletti a consiglieri comunali, si erano autosospesi. Visto l’esisto delle elezioni Fabio Gloder, in 
quanto eletto consigliere comunale, ha dato le sue dimissioni immediate, mentre Paolo Munari, non essendo stato 
eletto, è stato automaticamente reintegrato. 
 

Gruppo lettori Gallio 

Lunedì 3 giugno alle ore 20.30 in Sala Bartolomea ci troviamo con quanti ogni domenica leggono le 
letture in Chiesa a Gallio per predisporre un calendario mensile e accordarci su alcuni “punti organiz-
zativi e pratici”. A questa serata possono aggiungersi tutti coloro che hanno piacere di leggere duran-
te la Celebrazione Eucaristica. 
 

 

Eventi religiosi in Unità pastorale da giugno ad agosto 

Con il Consiglio pastorale unitario ci siamo confrontati assieme e abbiamo evidenziato i momenti più importanti a 
livello comunitario delle nostre parrocchie. Nei mesi di luglio e agosto sarà ripristinata a Gallio la Santa Messa delle 
ore 8.00; e ogni domenica quella delle 9.39 a Sasso e delle 11.00 a Stoccareddo. Vedendo il gran numero di eventi 
abbiamo ritenuto opportuno non aggiungerne altri.  
 
13 giugno Sant’Antonio: Santa Messa del patrono a Sasso con processione alle ore 15.00, a Foza Santa Messa e 
processione alle ore 20.30. 11 luglio San Benedetto: copatrono di Foza Santa Messa ore 20.30 alla Chiesetta di 
San Francesco. 22 luglio Santa Maria Maddalena: Santa Messa alla Chiesetta della Campanella ore 20.30. 16 
luglio Madonna del Carmine: Santa Messa al Cippo del Papa sul Monte Longara alle 10.30 e Processione per l’as-
soluzione del voto alle ore 20.00 al Sacello di Gallio e Santa Messa. 26 luglio Santi Gioacchino ed Anna: Santa 
Messa ore 20.30 al Santuario della Madonna del Buso. Domenica 4 agosto: Santa Messa a Stoccareddo nella festa 
delle famiglie Baù. Mercoledì 14 agosto: ore 16.00 Santa Messa alla Chiesetta della Zaibena e alle 20.00 Via Ma-
tris a Foza. Giovedì 15 agosto Assunzione della B. V. Maria: Santa Messa in onore della patrona a Foza alle ore 
9.30. 16 agosto San Rocco: ore 20.30 Santa Messa nella Chiesetta di S. Rocco a Foza. 24 agosto San Bartolo-
meo: patrono di Gallio Santa Messa ore 18.00. 29 agosto martirio di San Giovanni Battista: Santa Messa per il 
patrono ore 11.00 a Stoccareddo. 
 

Inoltre come preti dell’Altopiano, nell’ultima congrega, abbiamo ritenuto opportuno che alla domenica le Sante 
Messe siano celebrate esclusivamente nelle Chiese parrocchiali durante gli orari delle Sante Messe della comuni-
tà. Questo per due motivi: uno pratico, cioè guardando al numero di preti attualmente presenti; l’altro pastorale 
preferendo curare la preparazione e la realizzazione di liturgie che risultino espressione significativa della Comunità 
in quanto all’Eucaristia non si partecipa per proprio conto, ma rispondendo ad una precisa convocazione da parte di 
Dio a costituirsi in “assemblea”.  
Ovvio che, come sempre, qualcuno si lamenterà dicendo che “si è sempre fatto così”, ma questa non è la motivazio-
ne corretta per dar valore alle proprie ragioni.  


