
Domenica 12 giugno 
XI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Menegatti Marcello; Alberti 
Giovanni Battista, Antonio, Marini Domenica 
e figli; Ceschi Virginia e Oro Domenico 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico e familiari 
(3° ann.); Baù Barbara e Antonio; Marini Do-
menico; Rossi Antonio Gianesoni (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Candido, Dia-
na, Florinda e familiari 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovan-
ni; Sambugaro Giacomo e def.ti Fam. Frison; 
Sambugaro Antonia (20° ann.); Schivo  
Maria (ann.), Matteo, Mario  e def.ti. Fam. 

 

Lunedì 13 giugno 
Sant’Antonio di Padova, sacerdote 

e dottore della Chiesa, patrono di Sasso 
Ore 14.30 (Sasso): Santa Messa solenne in 
onore del Patrono e a seguire processione 
con la statua del Santo 
Ore 20.00 (Foza): S. Messa e a seguire pro-
cessione con la statua del Santo. Carpanedo 
Ferruccio e familiari; intenzione offerente; 
Cappellari Antonio (Pastor), Giovanna, Egidio, 
Leterio e Raimondo 
 

Martedì 14 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Gastaldello Maria, Rigoni 
Mariacristina; Sambugaro Maria (ann.), Pietro 
e nipoti; Grigiante Antonio e f.lli 
 

Mercoledì 15 giugno 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): intenzione offe-
rente; Gianesini Ermida, Leonardo e familiari 
 

Giovedì 16 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Matteo 

 

Venerdì 17 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Rossi 
Giuseppe (ann.); Tagliaro Imelda e familiari; 
Feder Andrea; def.ti Fam. Pertile, Bonaguro e 
Carlassare 
 

Sabato 18 giugno 
San Gregorio Barbarigo, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Finco Simone (ann.) e 
Nico 

 
Domenica 19 giugno 

X Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): 50° di matrimonio di Oro 
Aldo e Gheller Bruna; 40° di matrimonio di 
Gheller Verderio e Stona Graziella 
Ceschi Pietro Marian; Cavalli Matteo e def.ti 
Fam. Menegatti; Gheller Renato (ann.), Ma-
rio, def.ti Fam. Cappellari e Gheller; Ceschi 
Virginia e Oro Domenico 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Diana (ann.), 
Marcello e fratelli 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Rigoni Giada 
di Matteo e Stella Lisa 
Ore 11.00 (Sasso): 
Ore 18.00 (Gallio): Guerra Luigi e def.ti Fam: 
Rossi Antonietta, Munari Carlo. 
 
 
 
 

 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Rossi 
Virginia della Comunità di Sasso e Munari 
Roberto della Comunità di Gallio; li racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i loro familiari la grazia della con-
solazione della fede. 
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CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (7,36-8,3) 
 

I 
n quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò 
nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una pecca-
trice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò 
un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, co-

minciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di profumo.  Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato dis-
se tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la 
donna che lo tocca: è una peccatrice!». 
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ 
pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinque-
cento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il 
debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: 
«Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giu-
dicato bene». 
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono 
entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha 
bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi 
hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di 
baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha co-
sparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti 
peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama 
poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali 
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma 
egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; 
va’ in pace!». In seguito egli se ne andava per 
città e villaggi, predicando e annunciando la 
buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui 
i Dodici e alcune donne che erano state guari-
te da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chia-
mata Maddalena, dalla quale erano usciti sette 
demòni; Giovanna, moglie di Cuza, ammini-
stratore di Erode; Susanna e molte altre, che li 
servivano con i loro beni.  



La donna è una prostituta, è "quella", una segnata, una peccatrice, una dan-
nata. Non importa perché è arrivata fino a quel punto di abiezione, non im-
porta al perbenismo ipocrita la ragione di una scelta dolorosa, è condannata 
da sempre e per sempre. In nome della religione e della moralità che erge i 
muri per non mettersi in discussione, questa donna è il suo ruolo, il suo me-
stiere. Nessuna comprensione, nessuna possibilità, solo disprezzo, anche 
quando viene desiderata e usata. Piange, ora. Piange senza disperazione, 
piange sentendosi amata da un uomo vero, sentendosi capita e accolta da 
Dio. Senza giudizio, senza peso, senza ambiguità. Piange tutto il suo dolore, 
tutta la sua tenebra, tutta la sua rabbia. La bambina che c'è in lei scopre il 
volto dell'assoluta misericordia. Simone è una prostituta. Si vende a Dio, e si 
vende bene. Conosce bene la religione, vive fino in fondo i precetti di Israele, 
non come il popolino ignorante che si danna perché non conosce la Legge. 
Paga la decima anche sulla ruta e sulla menta, prega con fervore, studia la 
Torah giorno e notte. È in una posizione di privilegio nella classifica dei meri-
ti. È devoto, ma freddo. Può permettersi di giudicare - la legge è dalla sua 
parte - può mantenere le distanze. Gesù converte entrambi. (Paolo Curtaz) 
 

13 giugno: Sant’Antonio di Padova, patrono di Sasso di Asia-

go 

Ci stiamo avvicinando alla Festa liturgica di S. Antonio di 
Padova e in modo particolare per la Parrocchia di Sasso è 
un momento importante ricco di iniziative per stare insie-
me. Sono già esposti i cartelloni con il ricco programma del-
la Festa. Qui in bollettino vi ricordiamo la Santa Messa alle 
ore 14.30 e la tradizionale processione con la statua del 
Santo. Anche a Foza si ricorda Sant’Antonio con la Santa 
Messa e la processione alle ore 20.00. Visto già che si cele-
brano due Sante Messe solenni in onore del Santo in Unità 

pastorale, non ci sarà la Messa delle 18.00 a Gallio, e i fedeli di potranno 
comunque scegliere a quale parteciparvi 
Ricordiamo che solo per DOMENICA 19 GIUGNO - come ogni anno - la S. 
Messa a Sasso sarà presso la tendostruttura alle ore 11.00, mentre a Stocca-
reddo sarà anticipata 
 
Drappi per le Feste Quinquennali 

Chi ha piacere di avere i drappi per le Feste Quinquennali è pregato di pre-
notarli presso la cartoleria Al&Al entro e non oltre domenica 28 giugno. 
Sempre alla Franca è bene vengano indicati, quanto prima, anche i nomi dei 

ragazzi che aiuteranno le ragazze a portare la Statua della Madonna durante 
la processione. 
 alle 9.30. 
 

Pellegrinaggio a Lourdes: 26 settembre - 2 ottobre 2016 

Più persone mi hanno fatto richiesta di vivere anche que-
st’anno un pellegrinaggio in un luogo importante per la 
nostra fede, così grazie alla collaborazione con l’UNITALSI 
dell’Altopiano, proponiamo il pellegrinaggio nazionale a 
Lourdes con il treno dell’UNITALSI. Partenza lunedì 
26.09.2016 e rientro ad Asiago domenica 02.10.2016. La 
quota di partecipazione è di € 735,00 ai quali si aggiungo-
no € 20,00 quota associativa obbligatoria UNITALSI che 
comprende l'assicurazione. Il soggiorno è in hotel 3 stelle 
centrale a Lourdes in cui alloggerà tutto il gruppo insieme 
indipendentemente dal numero dei pellegrini. Sono pre-
viste quote speciali per coloro che aderiscono come per-
sonale volontario e per gli ammalati che preferiscono o che per le loro condi-
zioni debbano soggiornare in ospedale. L'UNITALSI Altopiano si farà carico 
delle spese di transfer con pullman dall'altopiano, dove sono previste varie 
fermate, alla stazione ferroviaria sia in andata che in ritorno. Andando in 
treno attrezzato è assicurata un’assistenza medico infermieristica specializ-
zata, quindi davvero tutti vi possono partecipare. 
 
Concerto del Coro alpino Monte Castel 

Venerdì 24 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa parrocchiale di 
Foza il Coro alpino di Monte Castel di Crespano del Grappa (con 
oltre 40 elementi) terrà un bellissimo concerto il cui ricavato andrà 
per il restauro della Chiesetta di San Francesco. 
 

Grest 2016 
La Parrocchia di Gallio propone per questa estate il Grest per tutti i ragazzi 
dall'ultimo anno di asilo frequentato alla II media frequentata. Il Grest si 
svolgerà dall'11 luglio al 5 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18, 
presso il Patronato di Gallio. Sono già una trentina gli animatori che si sono 
resi disponibili per accompagnare i ragazzi tra giochi, attività, balli, laborato-
ri, gite fuori porta ... E il divertimento è assicurato! Puoi richiedere il modulo 
d’iscrizione in canonica o al bar del patronato o a don Enrico. 


