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Domenica 23 giugno 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Ore 9.30 (Foza): 7° Luigi Stona; Giovannina Martini (ann.) e 
def.ti fam. Cappellari e Gianesini; Germano Alberti (trig.); 
Giovanni Cappellari (8° ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Antonio Rossi (Gianesoni); Domenico Baù 
Nini (ann.) e fam.; Mario Rossi Pupi (ann.); Adelmo Baù (ann.) 

Ore 11.00 (Gallio): Maurizio Gloder, Sonia e Luca; def.ti fa-
miglie Mosele 
Ore 18.00 (Gallio): Al termine della Santa Messa breve pro-
cessione lungo le vie del paese e benedizione eucaristica. 
Giacomo Tura; def.ti fam. Stella, Alberti e Lunardi 
 

Lunedì 24 giugno 
Natività di San Giovanni Battista 

Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura; Mario Finco e fam.; 
Giovanni Gianesini e fam. 
 

Martedì 25 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Gemma Giacomelli e fam.; don Galdino 
Panozzo 
 

Mercoledì 26 giugno 
Ore 20.30 (Sacello): 7° Suor Imelda Cherubin; Emilia, Olin-
do, Sante e Teresa 
 

Giovedì 27 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Venerdì 28 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

Giornata mondiale di santificazione sacerdotale 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Sabato 29 giugno 
Santi Pietro e Paolo, apostoli 

Ore 18.00 (Gallio): Eleonora Munari e Cristiano Sartori 
 

Domenica 30 giugno 
XIII Domenica del Tempo ordinario 

ORARI ESTIVI DELLE SANTE MESSE 
Ore 8.00 (Gallio): Mario Finco e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Linda Oro di Dino e Eliana 
Bettin 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Anastasia Rossi di Rudi e Ali-
ce. Marini Angelo Rossi (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Emma Cherubin di Marco e 
Roberta Stefani 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; Nicolò Munari; 
Attilio Munari (ann.) 

 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Luigi Stona della Co-
munità di Foza e Suor Imelda Cherubin originaria di Gallio. Li 
raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per 
i loro familiari la grazia della consolazione della fede.  

Dal Vangelo di Luca (9, 11-17)  

I n quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 

villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta».  

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 

pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila 

uomini.  

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quan-

ti.  Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava 

ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.  

Orario Sante Messe 

Da domenica 30 giugno l’orario delle Sante Messe domenicali e festive è il seguente:  
Gallio 8.00 - 11.00 - 18.00; Foza 9.30; Sasso 9.30 e Stoccareddo 11.00. 



Sportello Spazio Donna 

COS’È? È un servizio gratuito gestito dall’Associazione Questacittà onlus di Bassano del Grappa. Nato per promuo-
vere la cultura di genere, accogliere i disagi femminili, contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e per 
mettere in rete tutte le realtà di donne del territorio. 
A CHI È RIVOLTO? Lo Sportello è rivolto a tutte le donne che affrontano quotidianamente piccoli e grandi proble-
mi nell’organizzazione della vita personale, familiare, lavorativa e relazionale; alle donne che vivono situazioni di 
disagio personale, familiare e relazionale. 
COSA OFFRE? Informazioni, ascolto, accoglienza, sostegno e accompagnamento alle donne che vivono situazioni 
di difficoltà. 
Per i Comuni di Gallio e Foza la sede è presso la Sala Verde in Via IV Novembre a Gallio, ogni venerdì dalle 9.00 alle 
12.00. Lo Sportello è gratuito ed è garantita la massima riservatezza. È possibile prenotare un colloquio al numero 
366.1537585 oppure inviando una mail a: spaziodonna@hotmail.it 
È un servizio molto importante e utile soprattutto in quelle situazioni in cui una donna si senta disorientata o non 
riesca a dare un nome a ciò che le sta capitando. Nominare un problema è il primo e indispensabile passo per po-
terlo affrontare e superare. 
 

Santa Messa al Sacello della Madonna del Carmine 
Ogni mercoledì a partire dal 26 giugno la Santa Messa sarà celebrata al Sacello della Madonna del 
Carmine alle ore 20.30. 
 
La barchetta di San Pietro  

La festa dei Santi Pietro e Paolo affonda le radici addirittura nell' antica Roma dove il 29 giugno 
si commemorava Quirino, divinità sabina, assimilata a Romolo, con cerimonie sul Quirinale. La 
solennità ricordava quindi i due gemelli fondatori dell' Urbe. I cristiani s' ispirarono a tale festa, 
trasfigurandola nella commemorazione dei due apostoli considerati i fondatori della nuova 
Roma che in questo giorno si vuole abbiano subito il supplizio sul Colle Vaticano durante la 
persecuzione indetta da Nerone. Per una tradizione molto anti 
ca nel Veneto, la sera del 28 giugno, vigilia di San Pietro e Paolo, si prende una bottiglia o una 
brocca di vetro trasparente, si riempie d’acqua fino a 3/4, poi si lascia cadere delicatamente 
nell’acqua un albume (la parte bianca) d’uovo. Si posa la bottiglia sull’erba e la si lascia tutta la 
notte all’aperto perché riceva la rugiada. La mattina si va a vedere. San Pietro, passando la 

notte, soffia nella bottiglia o nella brocca facendo apparire la sua barca. Alla «barca» vengono attribuiti molti signifi-
cati: in alcuni paesi si racconta ai ragazzi che è quella dell'apostolo Pietro, pescatore e traghettatore di anime, o 
forse da lui usata per diffondere nel mondo la fede di Cristo. Certo, ce ne vuole di fantasia, ma i più piccoli si imma-
ginano le funi, le onde e persino il vento che gonfiava le vele; c’è chi ci vede addirittura il Santo arrampicato sul 
pennone dell’albero più alto, impegnato a scrutare l’orizzonte! Poi a seconda della forma delle vele i contadini pre-
vedevano le condizioni del tempo. Le vele aperte indicano la venuta del sole, chiuse e sottili, l’arrivo della pioggia. 
Infine nella casa dove l'albume forma una barca con vela la sposa avrà un figlio e la zitella troverà marito. 
Se volete potete poi inviare le vostre foto alla mail parrocchiadigallio@gmail.com e saranno pubblicate nel sito 
dell’Unità pastorale. 
 
La festa del Sacro Cuore di Gesù: venerdì 28 giugno 

Qual è il significato di questa festa?  Con il culto al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa 
Cattolica intende onorare il Cuore di Gesù Cristo, uno degli organi simboleggianti la sua 
umanità, che per l’intima unione con la Divinità, ha diritto all’adorazione e l’amore del 
Salvatore per gli uomini, di cui è simbolo proprio il Suo Cuore.  
Quando nacque la devozione? Già praticata nell’antichità cristiana e nel Medioevo, il 
culto si diffuse nel secolo XVII ad opera di S. Giovanni Eudes (1601-1680) e soprattutto 
di S. Margherita Maria Alacoque (1647-1690). La festa del Sacro Cuore fu celebrata per 
la prima volta in Francia, probabilmente nel 1685. Nel 1856 con papa Pio IX la festa del 
Sacro Cuore divenne universale per tutta la Chiesa Cattolica.  
Sull’onda della devozione che ormai coinvolgeva tutto il mondo cattolico, sorsero dap-
pertutto cappelle, oratori, chiese, basiliche e santuari dedicati al Sacro Cuore di Gesù; ricordiamo uno fra 
tutti il Santuario “Sacro Cuore” a Montmartre a Parigi, iniziato nel 1876 e terminato di costruire dopo 40 
anni.  


