
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (3,20-35)  
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito 

questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui 

è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può 

Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella 

casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno 

può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa.  

In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestem-

miato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito im-

puro». Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: 

«Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei 

fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà 

di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». .  

Don Leopoldo Voltan. «Ripartiamo dalla vita delle persone» 
 
Le parole chiave che emergono dalla riflessione sulla parrocchia da parte di sacerdoti e laici delle parrocchie e dei 
vicariati sono ricche di significato. Don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale, si sofferma su questi 
elementi che rappresentano tappe importanti di un cammino ancora in divenire. 
Don Leopoldo, nelle sintesi torna spesso l’idea di rendere più essenziale la vita e le strutture delle parrocchie. 
«In effetti ritorna in tantissimi contributi il desiderio di maggiore essenzialità, in cui si scorga meglio il volto della 
parrocchia. L’essenziale è certamente l’incontro con Gesù e la vera sfida a questo proposito è comprendere come 
permettere questo incontro, anche lasciando qualcosa che caratterizza adesso le nostre pianificazioni. Si tratta di 
scegliere le priorità su cui concentrarsi, ma in molti hanno sottolineato la necessaria qualità delle proposte: bisogna 
partire dalle domande esistenziali delle persone e poi serve approfondimento» 
 
Laici e presbiteri mettono in evidenza la condizione esistenziale di ognuno. 
«C’è il rischio di una parrocchia che guardi anzitutto alle proprie strutture interne piuttosto che alle domande di vita 
e alle soglie cruciali dell’esistenza, questo viene sottolineato in molte relazioni. Si chiede una pastorale più creativa, 
libera, gratuita e meno preordinata e ingolfata. Viviamo un’epoca in cui la fede passa dall’incontro personale: più 
che una serie di iniziative, alla comunità viene chiesto un cambio di atteggiamento, la capacità di affiancarsi e pren-
dersi a cuore. Mi verrebbe da dire che questa è la “chiesa in uscita”, non ulteriori proposte ma la conversione per-
sonale e comunitaria a un atteggiamento di ascolto e di relazione». 
 
Quanto conta la formazione in tutto ciò? 
«Uno snodo fondamentale. Nel pensare il nuovo volto di parrocchia, preti e laici parlano di un cammino condiviso, 
che prepari possibili grandi svolte diocesane, come la scelta dei ministeri. Ci vuole una condivisione di esperienze 
formative per trovare un linguaggio comune e prassi che permettano davvero di essere insieme, in comunità che si 
ridefiniscono non in base al “cosa fare”, ma dal “come essere”». 
 
Serve una relazione nuova tra sacerdoti e laici? 
«Anzitutto nei vari riscontri emerge una grande stima reciproca. Si legge un affidamento dei sacerdoti verso i laici e 
viceversa. Nel testo si staglia la prospettiva della ministerialità dei laici su cui continuare a riflettere, da cogliere in 
tutte le sue implicazioni: non una supplenza generata dal calo delle vocazioni, ma una risposta al battesimo e al de-
siderio di tener viva l’esperienza cristiana in una comunità. Ai preti si chiede un ripensamento del loro ministero 
basato sulla relazione, ma anche sulla competenza teologica e liturgica, capace di favorire l’incontro con Gesù. Ai 
laici, nel rispetto dei tempi della loro vita, una crescita nella responsabilità: non “professionisti” della fede, ma an-
nunciatori umili e delicati del Vangelo, attraverso una vita comunitaria che sostenga stili e scelte di vita quotidiane 
delle persone». (Da La Difesa del popolo, domenica 27 maggio 2018) 



Domenica 10 giugno 
X Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 

Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Munari Rebecca di Matteo e 
Rossella Robustelli. Ceschi Clemente e fam. Faverani Carla, 
Alberti Valentino, Monica, Rosalia e genitori; Marini Gina-Cea 
(trig.) 
Ore 11.00 (Sasso-Palatenda): Rossi Pierino e Santino; Brusamo-
lin Cristiano, Giacomina, Giovanni e Floriana; Rossi Virginia 

Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Bozza Rocco di Alessandro e 
Chiara Strazzabosco; Manfio Veronica di Fabio e Sara Bianca 
Pertile. Bergamin Maria; Pertile Oreste, Giovannina e fam.; 
Munari Gaetano, Nicolò e Ida 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Savi Viola di Daniel e 
Greta Baù 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Roberto (2° ann.); Davide Caprin; 
Finco Giovanni e def.ti fam. Finco e Marini; Gianesini Roberta 

 
Lunedì 11 giugno 

San Barnaba, apostolo 
Ore 18.00 (Gallio) 

 
Martedì 12 giugno 

Ore 18.00 (Gallio): Schivo Maria (ann.), Mario e Matteo; Finco 
Rosanna (ann.), Mirella, Mariangela, Andrea e Natalina; Tagliaro 
Antonio e fam.; Finco Marcolina, Gaspare e Marcella 
 

Mercoledì 13 giugno 
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 

Patrono della Comunità cristiana di Sasso 
Ore 15.00 (Sasso): Costante Monia, Antonio, Angelo, Ermi-
nia, Jonny 
20.30 (Foza): intenzione offerente; Carpanedo Ferruccio e 
def.ti fam. Ceschi e Carpanedo; don Tiziano, padre Gianni e 
sacerdoti e religiosi def.ti di Foza  

 
Giovedì 14 giugno 

Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Maria (ann.), Pietro, Silvia e 
Roberta 

Venerdì 15 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 
 

Sabato 16 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Elio e def.ti contrada Zebbo 

 
Domenica 17 giugno 

XI Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Cappellari Maddale-
na, Giordano e fam.; Gheller Renato (ann.), Mario e def.ti 
fam. Cappellari e Gheller; Ceschi Pietro (Marian) 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico-Nini (ann.) e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Dina e Marcello 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Rossi Giuseppe (ann.); 
def.ti fam. Schivo, Grigiante e Mengaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’inizio delle vacanze dopo un impegnativo anno scolasti-
co facciamo un grosso in bocca al lupo ai ragazzi di Terza 
media e Quinta superiore che affronteranno gli esami. Ma il 
tempo delle vacanze porta con se molti momenti di svago e 
tempo libero, perché allora non approfittarne, magari con 
l’aiuto dei nonni, per fare anche una bella passeggiata e por-
tare un breve saluto a Gesù Eucaristia in Chiesa? 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Festa di Sant’Antonio a Sasso e Foza 

La Comunità di Sasso si ritrova nell’imminenza della festa del suo patrono. All’interno del programma di questo 
momento di festa domenica 10 giugno la Santa Messa sarà celebrata alle ore 11.00 al palatenda. Mentre mercoledì 
13 giugno la Santa Messa e la processione saranno alle ore 15.00; al mattino dalle 9.30 alle 12.00 ci sarà l’Adorazio-
ne eucaristica.  
Nella Comunità di Foza la Santa Messa sarà celebrata alle 20.30 seguita dalla processione lungo le vie del paese 
invitiamo a dare la disponibilità per portare la statua del Santo. 
 

Gruppo catechisti e accompagnatori dell’UP 

Ci ritroviamo assieme giovedì 14 giugno alle ore 20.00 in piazzetta Cineghel per andare a mangiare una pizza insieme.  
 
Grest 2018 

Fino al 20 giugno le iscrizioni sono aperte esclusivamente per i bambini delle quattro Comunità cristiane dell’Uni-
tà pastorale; solo dal 21 giugno anche per chi non è residente. Per i bambini e ragazzi residenti a Foza la prenota-
zione del pullmino va fatta al momento dell’iscrizione in canonica. Per Stoccareddo, come gli anni scorsi, l’Ammini-
strazione comunale mette a disposizione i pullmini fino a Gallio. Ringraziamo le due Amministrazioni sopracitate 
anche per aver erogato un contributo che permette di mantenere le quote accessibili a tutti. Per Sasso non abbia-
mo avuto finora alcuna risposta da parte dell’Amministrazione comunale di Asiago alla nostra richiesta del 27 apri-
le… attenderemo! 


