
Domenica 19 giugno 
X Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Def.ti Fam. Stella e Alberti 
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: Menegatti Marcel-
lo; Alberti Giovanni Battista, Antonio, Marini 
Domenica e figli; Cappellari Giovanni (5° ann.) 
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): 7° Rossi Virginia; Baù Pla-
cido, Angelo, Caterina e familiari 
Ore 18.00 (Gallio): Guerra Luigi e def.ti Fam: 
Rossi Antonietta, Munari Carlo; Munari Ro-
berto 

 

Lunedì 20 giugno 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 21 giugno 
San Luigi Gonzaga, religioso 

Ore 18.00 (Gallio): Stella Guido, Rigoni Maria 
 

Mercoledì 22 giugno 
Ore 18.00 (Villa Giovanna) 
 

Giovedì 23 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Giacomo e def.ti 
Fam; Sartori Cristiano 

 

Venerdì 24 giugno 
Natività di San Giovanni Battista 

Ore 18.00 (Gallio): Rodeghiero Lavinia e Ore-
ste; Muraro Giovanna (ann.) e def.ti Fam. 
 

Sabato 25 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; 
Bice e Albano 

 
Domenica 26 giugno 

XIII Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio): Mirella, Mariangela, Ro-
sanna, def.ti Fam. Marini, Finco e Cherubin 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Virginia e Oro Dome-
nico; Stona Angelina (trig.); Menegatti Lucia; 
Alberti Attilio; Stona Celestino, Menegatti 
Innocente, Cortese Gianni, Finco Elio e fami-
liari 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Mario-Pupi (ann.);  
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura; Sante, 
Teresa, Maria; Segafredo Igino (ann.) 
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CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (9,18-24) 
 

U 
n giorno Gesù si trova-
va in un luogo solitario 
a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli 

pose loro questa domanda: «Le 
folle, chi dicono che io sia?». Essi 
risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elia; altri uno degli 
antichi profeti che è risorto».  
Allora domandò loro: «Ma voi, chi 
dite che io sia?». Pietro rispose: «Il 
Cristo di Dio». 
Egli ordinò loro severamente di 
non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo – disse – deve soffrire 
molto, essere rifiutato dagli anzia-
ni, dai capi dei sacerdoti e dagli 
scribi, venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce 

ogni giorno 
e mi segua. 
Chi vuole 
salvare la 
propria vita, 
la perderà, 
ma chi per-
derà la pro-
pria vita per 
causa mia, la 
salverà».  

Si parla, spesso, del Nazareno e dei suoi di-
scepoli. Appena l'attenzione cala, ecco un 
qualche evento che lo riporta alla ribalta: 
una scoperta archeologica che conferma o 
smentisce la versione ufficiale della vita di 
Gesù, un qualche evento drammatico che ci 
riporta alla mente la fatica della testimo-
nianza pagata da alcuni con la vita, qualche 
audace opera propagandistica sempre alla 
ricerca del Gesù "alternativo", quello nasco-
sto dalla Chiesa... Gesù fa discutere, schiera-
re, accende gli animi, ognuno, un poco, si 
sente di difenderlo, di proteggerlo, di capir-
lo, di interpretarlo. Credenti o non credenti, 
quest'uomo che paga con la vita la sua coe-
renza e la sua non-violenza ancora scuote e 
interroga. Chi sei, davvero, Nazareno? Un 
grande uomo della storia divinizzato dai pro-
pri discepoli? Un profeta sopravvalutato, un 
anarchico inquadrato dalla storiografia uffi-
ciale? Nessuno potrà mai possederti in pie-
nezza, nessuno afferrarti con verità, nessuno 
dare di te una visione definitiva, neppure la 
comunità dei tuoi discepoli, che pure con-
serva fedelmente la tua Parola e che, sem-
pre, apre il cuore alla comprensione del Mi-
stero della tua presenza per farla risuonare 
lungo la Storia in attesa del tuo ritorno. Ep-
pure, alla fine, la domanda arriva, diretta, 
senza scantonamenti: "Lascia stare cosa ne 
pensa la gente. Chi sono, io per te?"  

 

(Paolo Curtaz) 



Pellegrinaggio a Lourdes: 26 settembre - 2 ottobre 2016 

Partenza lunedì 26 settembre e rientro ad Asiago do-
menica 02 ottobre. La quota di partecipazione € 
735,00 ai quali si aggiungono € 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. L'UNITALSI Altopiano si farà 
carico delle spese di transfer con pullman dall'altopiano 
alla stazione ferroviaria sia in andata che in ritorno. An-
dando in treno attrezzato è assicurata un’assistenza 
medico infermieristica specializzata, quindi davvero tutti vi possono parteci-
pare. Iscrizioni tassativamente entro e non oltre il 14 luglio 2015 in canonica. 
 
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. 
 
Camposcuola giovanissimi 
Da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio il gruppo giovanissimi vivrà insieme 
agli animatori e i preti l’esperienza del Camposcuola. Quest’anno andremo a 
Pieve di Cadore e il titolo del campo è: “Alla ricerca dell’essenziale”. Seguen-
do il Piccolo Principe i nostri ragazzi scopriranno i valori veri, impareranno a 
guardare sotto la superficie delle cose e a rinnovarsi. Oltre alle attività, alle 
riflessioni, alla preghiera, ci sarà spazio per tanti giochi di squadra e diver-
tenti sfide. In quei giorni, visto che sia don Federico che don Enrico saranno 
con i ragazzi, per qualsiasi necessità contattare don Valentino 
(3332339976) 

Sito internet di Foza 
La Comunità di Foza in questi giorni ha dato vita al sito: www.foza7comuni.it do-
ve si possono trovare molte informazioni utili, cenni storici e tradizioni del paese. 
 
Estate 2016 
Guardando i programmi degli Uffici turistici della nostra UP, il ricco programma 
delle Quinquennali e le proposte delle proloco non avremo di sicuro da annoiarci! 
Mentre facciamo il nostro “in bocca al lupo” ai ragazzi di III media  
e di V superiore perché gli esami possano andare al meglio; confidiamo molto sul 
buon tempo, ma non dimentichiamo che un paese è bello prima di tutto per le 
persone che ci vivono. Ecco allora che ringraziamo tutti per l’affetto che dimostra-
te a noi preti: spesso troviamo sempre qualche pacchetto sulla porta (uova, ver-
dura, dolci…), l’arrivo di qualche cartolina (cosa ormai rara ai tempi del digitale e 
social network), l’interessamento sulla salute o un caffè insieme…  Queste cose 
sentiamo che ci fanno bene. Vista l’estate impegnativa cerchiamo di darci tutti 
una mano e nell’essere un po’ pazienti se magari non sempre riusciamo a rag-
giungere tutti e fare quanto vorreste… Facciamo quello che possiamo, ma lo fac-
ciamo con il cuore! Avanti sempre seguendo il Signore! 
 
Una proposta del Vescovo Claudio 
Nel messaggio alla Diocesi per la Festa di Sant’Antonio, il nostro vescovo ha fatto 
questa proposta: «Desidero farmi promotore e lanciare un progetto che verrà 
presentato e illustrato pubblicamente nei dettagli entro il mese di giugno, che vor-
rei chiamare “Cantieri di carità e giustizia”. Si tratta di un percorso in tre tappe sul 
tema della povertà, che si propone di individuare possibilità ancora inedite, op-
portunità e percorsi concreti e lungimiranti di emancipazione. Perché per i poveri 
bisogna fare sempre di più e sempre meglio! Una prima tappa per fare memoria 
della storia di carità e giustizia della nostra città. Una seconda tappa che guardi al 
presente, evidenziando le capacità e i talenti a servizio delle diverse condizioni di 
povertà. Una terza tappa rivolta al futuro, orientata allo sviluppo di pratiche di 
lotta alla povertà da realizzare con i poveri stessi. Su questo percorso desidero 
impegnarmi come vescovo e coinvolgere i cristiani, le loro comunità e organizza-
zioni. Tutti possono aderire a questo percorso comune! 
Fin dal mio arrivo a Padova ho avvertito nella città un desiderio latente, quasi una 
necessità, di ricostruire relazioni forti tra singoli, corpi sociali e istituzioni. Abbia-
mo una grande opportunità: prendersi a cuore gli ultimi, dando loro spazio e voce, 
è infatti quanto di più nobile e nobilitante ci sia per rimettersi insieme tra tanti 
soggetti diversi, senza polemiche e senza secondi fini. 
Sant’Antonio può ispirare profondamente questo cammino, lui che si è fatto voce 
di carità, voce degli ultimi, e sono certo di testimoniare in questo modo la mia co-
munione con il Santo Padre Francesco». 


