
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (16, 21-27)  

I n quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da 

parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 

Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà 

mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secon-

do Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 

vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la 

propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella 

gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».  

Domenica 30 agosto 
XXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Tura Ernestina; don Giacomo e don Ernesto 
Tura 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Eros (ann.) 
Ore 9.30 (Gallio): don Roberto, don Galdino e don Melchiorre 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti di Oro Giovanni e Chiomento Doretta; 
Anime del Purgatorio; Gheller Antonio (36° ann.), Cesira e fam.; 
Cappellari Bruna (ann.); Carpanedo Antonio e Giovanni, Paterno 
Silvia 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Teresa, Baù Diana e Candido 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario della Madonna del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Rossi Tina (ann.), Bepi e An-
gelo; Paccanaro Gastone e Ennio; Gloder Mariano, Antonio e 
Teresa 
 

Lunedì 31 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Aldo; Tagliaro Danilo (ann.) 
 

Martedì 1 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 

Mercoledì 2 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): De Vittor Sergio (ann.) 
 

Giovedì 3 settembre 
San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 4 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): don Valentino Grigiante 
 

Sabato 5 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
 

Domenica 6 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Felice; Gheller Giacomo, Claudio, Luigi-
na, Lazzaretti Giuseppina, Rigoni Dorina, Baù Graziella e Bortolo 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Milena (4° ann.) 
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Orario Sante Messe settimanali e domenicali 

Da lunedì 31 agosto le Sante Messe domenicali e feriali tornano con gli orari tradizionali. Un ringrazia-
mento particolare va a coloro che con impegno e rispetto hanno svolto (e svolgono) il servizio di accoglienza e 
pulizia nelle nostre Chiese garantendo e aiutando i fedeli presenti a rispettare le norme igienico-sanitarie in 
questo periodo di emergenza da coronavirus SARS-CoV-2.  

Grazie don Siro! 

Con i primi giorni di settembre don Siro Micheletto (classe 1935) termina il suo servizio di Cappellano dell’o-
spedale civile di Asiago e andra  a vivere assieme alla sorella a Mure. A lui va il nostro GRAZIE per aver svolto 
con delicatezza e rispetto questo importante ministero accanto alle persone sofferenti e al personale medico e 
infermieristico. Non essendoci chi lo potra  sostituire, con l’aiuto dell’Ufficio diocesano della pastorale della 
salute, stiamo individuando nuovi cammini di presenza cristiana accanto a quanti vivono la malattia, la soffe-
renza e la morte. 


