
 

 
 

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. 

Assunzione al cielo di Maria 

 
La “dormitio Virginis” e l'assunzione, in Oriente e in Occidente, sono fra le piu  antiche feste mariane. Fu papa 
Pio XII il 1° novembre del 1950, Anno Santo, a proclamare solennemente per la Chiesa cattolica  come dogma 
di fede l’Assunzione della Vergine Maria al cielo con la Costituzione apostolica Munificentissimus 
Deus:  «Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, e avere invocato la luce dello Spirito di 
Verita , a gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria vergine la sua speciale benevolenza a onore del 
suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta Ma-
dre e a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'autorita  di nostro Signore Gesu  Cristo, dei santi apostoli Pie-
tro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata 
Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima 
e corpo. Percio , se alcuno, che Dio non voglia, osasse negare o porre in dubbio volontariamente cio  che da Noi 
e  stato definito, sappia che e  venuto meno alla fede divina e cattolica». 
La Chiesa ortodossa e la Chiesa apostolica armena celebrano il 15 agosto la festa della Dormizione di Maria. 
 
COSA SI FESTEGGIA IN QUESTA SOLENNITÀ? 
«L'Immacolata Vergine la quale, preservata immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu 
assunta, cioè accolta, alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché 
fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte». (Conc. 
Vat. II, Lumen gentium, 59). La Vergine Assunta, recita il Messale romano, e  primizia della Chiesa celeste e se-
gno di consolazione e di sicura speranza per la Chiesa pellegrina. Questo perche  l'Assunzione di Maria e  un'an-
ticipazione della resurrezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverra  soltanto alla fine dei tempi, con 
il Giudizio universale. È   una solennita  che, corrispondendo al natalis (morte) degli altri Santi, e  considerata la 
festa principale della Vergine. Il 15 agosto ricorda con probabilita  la dedicazione di una grande chiesa a Maria 
in Gerusalemme. 

Sabato 8 e domenica 9 agosto  

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



Domenica 9 agosto 
XVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Anime del Purgatorio 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (nini) e fam. 
Ore 9.30 (Gallio): Schivo Roberto 
Ore 9.30 (Foza): Marcolongo Marco, Ceschi Domenica, Cappel-
lari Tarcisio, Marcolongo Rina e Rossi Virginio; Chiomento Erme-
negildo e fam.; Frison Giuliana; Chiomento Fiorenzo; Cappellari 
Francesco, Pierini Maria, Sacco Piero; Teresa e Mauro; Rita, Nico 
e def.ti fam. Menegatti; Marcolongo Onorina e def.ti fam. Ghel-
ler e Lazzari; Anime del Purgatorio; Stona Domenico, Secondo e 
Ceccon Antonia; Salvò Clementina e Contri Cristiano; Emigranti di 
Foza defunti 
Ore 11.00 (Gallio): Munari Rolando 
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 
 

Lunedì 10 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Ettore e Giovanna 
Ore 20.30 (Contrada Stellar): Santa Messa in onore del patrono 
della contrada. Def.ti contrada Stellar 
 

Martedì 11 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Bruno; Lucia Dalle Nogare (1° ann.) 
 
 

Mercoledì 12 agosto 
Ore 20.30 (Sacello): Giovani defunti di Gallio; Ida, Gianni, Natali-
na, Maria e Giovanna; Rigoni Andrea, Maria e Antonio 
 

Giovedì 13 agosto 
Ore 16.00 (Gallio): Adorazione eucaristica 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario (casaro) 
Ore 20.30 (Stoccareddo) 
 

Venerdì 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 

Ore 16.00 (Contrada Zaibena): 7° Maria Teresa Marini; Lunardi 
Luigino e genitori 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Emanuele (20° ann.), Adriana e 
Franco; Stella Giovanni (ann.), Giacomo e fam. 
Ore 20.30 (Foza): Processione mariana in onore dell’Assunta 
con partenza dalla Chiesetta di San Francesco (se piove la pre-
ghiera si svolgerà in Chiesa) 

Sabato 15 agosto 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

Ore 8.00 (Gallio): Def.ti della comunità 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Gallio): Mons. Beniamino Schivo 
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa per la Patrona. Severina Marco-
longo (2° ann.), Cappellari Marco, Alberti Felice, Martini Nadia e 
fam.; Ceschi Clemente, Osti Giuseppina e figli; Carpanedo France-
sco, Lazzaretti Domenica e figli; don Tiziano, p. Gianni e religiosi 
di Foza; def.ti della Parrocchia; def.ti di Assunta Alberti; Benetti 
Luca, nonni e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Colato e Pietropoli; Finco Secondo 
e def.ti fam. Rigoni (via Ech); Suor Adantonia Cherubin e Angelo 
ATTENZIONE: la Santa Messa vespertina di questo sabato non può essere 
della XX Domenica del Tempo ordinario, ma esclusivamente della solennità 
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 
 

Domenica 16 agosto 
XX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Suor Beniamina 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giuseppe (Francia), Ermanno e Renato; 
Rossi Angelina, Elena, Enio e Pietro  
Ore 9.30 (Gallio): Suor Ottavia Finco 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti di Gheller Pietro e Lazaro Maria; Lunardi 
Maria, Gianna Paterno e fam.; Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. 
Ceschi e Carpanedo 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario della Madonna del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Lotto Carlo, Lidia e Egidio; Pesci Sergio (ann.) 
e Itala 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Maria Teresa Marini 
della Comunità di Stoccareddo. La raccomandiamo all’eterno 
amore del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia 
della consolazione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

QUAL È LA DIFFERENZA TRA “ASSUNZIONE” E “DORMIZIONE”? 
La differenza principale tra Dormizione e Assunzione e  che la seconda non implica necessariamente la morte, 
ma neppure la esclude.  
 
PERCHÉ IL GIORNO DELL'ASSUNTA È DETTO ANCHE FERRAGOSTO? 
Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina feriae Augusti (riposo di Augusto) indicante una festivita  
istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. che si aggiungeva alle esistenti e antichissime festivita  cadenti 
nello stesso mese, come i Vinalia rustica o i Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori 
agricoli. L'antico Ferragosto, oltre agli evidenti fini di auto-promozione politica, aveva lo scopo di collegare le 
principali festivita  agostane per fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto Augustali, necessario dopo 
le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti. 


