
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (14,15-16.23-26)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché 

rimanga con voi per sempre. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora pres-

so di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che 

mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà 

nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».  

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. 
 
 
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 saranno ripristinate a Gallio la Santa Messa 
delle ore 8.00 e ogni domenica quella delle 9.30 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’assoluzione del voto alle ore 20.00 al Sacello di Gallio e Santa Messa. 26 luglio Santi Gioacchino ed An-
na: Santa Messa ore 20.30 al Santuario della Madonna del Buso. Domenica 4 agosto: Santa Messa a Stoccared-
do nella festa delle famiglie Baù. Mercoledì 14 agosto: ore 16.00 Santa Messa alla Chiesetta della Zaibena e 
alle 20.00 Via Matris a Foza. Giovedì 15 agosto Assunzione della B. V. Maria: Santa Messa in onore della pa-
trona 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 Bartolomeo: patrono di Gallio Santa Messa ore 18.00. 29 agosto martirio di San Giovanni Bat-
tista: 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 motiva-
zione corretta per dar valore alle proprie ragioni.  



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; Rossi Virginia (ann.) 

Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente; Valente Enio e 
fam.; Rigoni Nico e fam. 
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 

 

Lunedì 10 giugno 
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Roberta; Munari Gaetano, Ida, 
Nicolò; Munari Roberto (ann.) e def.ti ass.ne Cacciatori Gallio 
 

Martedì 11 giugno 
San Barnaba, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio): Schivo Maria (ann.), Mario, Matteo e 
fam.; Finco Rosanna (23° ann.), Mariangela, genitori e def.ti 
fam. Finco, Cherubin e Marini 
 

Mercoledì 12 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 
 

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

Patrono della Comunità di Sasso 
Ore 15.00 (Sasso): Marini Domenico, Lorenzo, Giacomina e 
Anna 
20.30 (Foza): don Tiziano, padre Gianni e sacerdoti e religio-
si def.ti di Foza; intenzione offerente; Carpanedo Ferruccio e 
def.ti fam. Carpanedo e Ceschi 
 

Venerdì 14 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Maria (ann.) e fam. 
 

Sabato 15 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Mario, Finco Maria Grazia, Anto-
nio, Dino e genitori; Tondon Giovanni e Patrizia 
 

Domenica 16 giugno 
Santissima Trinità 

Ore 9.30 (Foza): Contri Liliana, Tura Vasco, Dalla Bona Gem-
ma e fam.; Gheller Renato (ann.), Mario e fam; Cappellari 
Marco, Severina e fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo) 
Ore 11.00 (Gallio): Pertile Mario e def.ti fam. Pertile e Rigo-
ni 
Ore 18.00 (Gallio) 
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Le catene di Sant’Antonio… 

“Manda questo messaggio (e immagine relativa ndr.) a dieci amici esprimi una grazia 
e sarà avverata”… Sicuramente molti di noi hanno ricevuto richieste simili di trasmis-
sione ad altre persone di immaginette (sant’Antonio, Padre Pio, Madre Teresa, Gio-
vanni Paolo II, Madonne varie, ecc.) con relativa preghiera e promessa di “grazie” 
speciali. Come comportarci? Queste “catene” non hanno nulla da spartire né con la 
fede cristiana né con i santi. Sono tuttavia vere catene che, come tutte le superstizio-
ni, schiavizzano le persone con la paura. Esse, infatti, non si fondano sulla parola di 
Dio e la pratica del Vangelo, ma su improbabili forze oscure e vendicative che agirebbero in base al numero e alla 
materiale esecuzione di alcuni precisi gesti. «La superstizione è la deviazione del sentimento religioso e delle prati-
che che esso impone... Può anche presentarsi mascherata sotto il culto che rendiamo al vero Dio, per esempio quan-
do si attribuisce un’importanza in qualche misura magica a certe pratiche, peraltro legittime o necessa-
rie» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2111). Di fronte a queste proposte che offendono Dio e i santi non si perde 
tempo e tanto meno ci si fa messaggeri di una religiosità insana e deleteria. (don Silvano Sirboni, teologo) 
 
Lunedì dopo Pentecoste: Maria Madre della Chiesa 
Considerando l’importanza del mistero della maternità spirituale di Maria, che dall’attesa dello Spirito a Pentecoste 
(cf. At 1, 14), non ha mai smesso di prendersi maternamente cura della Chiesa pellegrina nel tempo, Papa Francesco 
ha stabilito che, il lunedì dopo Pentecoste, la memoria di Maria Madre della Chiesa sia obbligatoria per tutta la 
Chiesa di Rito Romano. E’ evidente il nesso tra la vitalità della Chiesa della Pentecoste e la sollecitudine materna di 
Maria nei suoi confronti. L’auspicio è che questa celebrazione, estesa a tutta la Chiesa, ricordi a tutti i discepoli di 
Cristo che, se vogliamo crescere e riempirci dell’amore di Dio, bisogna radicare la nostra vita su tre realtà: la Croce, 
l’Ostia e la Vergine – Crux, Hostia et Virgo. Questi sono i tre misteri che Dio ha donato al mondo per strutturare, fe-
condare, santificare la nostra vita interiore e per condurci verso Gesù Cristo. Sono tre misteri da contemplare in si-
lenzio.  
 
Consiglio pastorale unitario e per la Gestione economica 
Ci ritroviamo assieme mercoledì 19 giugno ore 20.30 in Sala Bartolomea per la revisione del cammino annuale. 


