
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; Contri Cristiano e Salvò Clementina 
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.) 

 

Lunedì 27 giugno 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 28 giugno 
Sant’Ireneo, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Carolina 
 

Mercoledì 29 giugno 
Santi  Pietro e Paolo, apostoli 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): 7° Suor Beniami-
na; Michielotto Aldo, Tura Lucia 
 

Giovedì 30 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Munari 
Attilio 

 

Venerdì 1 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Stella Marcello, Finco 
Giovanna e figli 
 

Sabato 2 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Roberto; Sambu-
garo Gianfranco; Segafredo Giovanni e def.ti 
Fam. 

 
 

Domenica 3 luglio 
XIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Cerilla (ann.), Zelinda 
e familiari; Lunardi Omero (ann.); Ceschi Vir-
ginia e Oro Domenico 
Ore 9.30 (Stoccareddo):  
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Alvise Glo-
der di Marco e Silvia Paccanaro 
Ore 11.00 (Sasso):  
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giuseppe 
(ann.); def.ti Fam. Schivo, Grigiante e Mene-
gaz 
 
 
 
 

 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (9, 51-62) 
 

M 
entre stavano compien-
dosi i giorni in cui sarebbe 
stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione 

di mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme e mandò messaggeri davanti a 
sé. Questi si incamminarono ed entraro-
no in un villaggio di Samaritani per pre-
parargli l’ingresso. Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando 
videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovan-
ni dissero: «Signore, vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li consu-
mi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero 
in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un 
tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi han-
no le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 
nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo». A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire 
mio padre». Gli replicò: «Lascia che i mor-
ti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ 
e annuncia il regno di Dio». Un altro dis-
se: «Ti seguirò, Signore; prima però la-
scia che io mi congedi da quelli di casa 
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che 
mette mano all’aratro e poi si volge in-
dietro, è adatto per il regno di Dio».  

La determinazione nell'annuncio del 
Vangelo non può mai diventare violen-
za, anche solo verbale, anche per una 
buona causa. La sconfortante figuraccia 
di Giovanni, il mistico, ammonisce i fra-
telli che hanno avuto la gioia di speri-
mentare la dolcezza della preghiera , del 
silenzio e della contemplazione, raggiun-
gendo vette spirituali non abituali nel 
percorso di fede. L'avere ricevuto enor-
mi grazie non ci mette al riparo da cla-
morosi errori, tanto peggiori quanto 
motivati da presunte rivelazioni interio-
ri. Il discepolo è un amante della pace, 
un pacifista pacificato, uno che sa che la 
scelta del Vangelo è - appunto - una 
scelta, uno che sa valutare il fallimento 
del proprio annuncio nella paziente logi-
ca del Vangelo. Non basta una bella 
esperienza di fede per avere un cuore 
convertito, né un'intensa vita di preghie-
ra per non cadere nel rischio di fanati-
smo e di intolleranza. Quante volte mi-
suriamo la nostra pastorale dai risultati, 
pur convinti - in teoria - che ciò che a noi 
è chiesto è solo di seminare, ma sco-
prendoci depressi in realtà, se non ve-
diamo dei frutti. La logica del Regno ci fa 
credere che Dio solo suscita la fede. Il 
discepolo dimora nella pace, perché sa 
che è il Maestro che annuncia e cono-
sce, e noi a corrergli dietro.   (Paolo Curtaz) 



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.  
 
Camposcuola giovanissimi 
Da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio il gruppo giovanissimi vivrà l’esperien-
za del Camposcuola. Quest’anno andremo a Pieve di Cadore e il titolo del 
campo è: “Alla ricerca dell’essenziale”. Seguendo 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 divertenti sfide. In quei giorni, visto 
che sia don Federico che don Enrico saranno con i ragazzi, per qualsiasi ne-
cessità contattare don Valentino (3332339976) 
 
Feste Quinquennali 
In occasione delle Feste Quinquennali a Foza viene organizzata una mostra 
dedicata agli artisti. Chi fosse interessato a partecipare può contattare Mari-
no Chiomento al 3477017633. La mostra dal titolo “I colori di una terra” ver-
rà inaugurata alle scuole di Foza sabato 6 agosto. Eventuali adesioni si ac-
cetteranno fino al 29 luglio. 
 
Cineghel: estate 2016 
Riparte nei weekend di luglio la programmazione del Cineghel, al pomeriggio 
verranno proiettati film per famiglie (e non solo) mentre alle 20.30 proporre-
mo dei film interessanti soprattutto per le tematiche, che ci interrogheranno 
e faranno riflettere. Iniziamo SABATO 2 E DOMENICA 3 LUGLIO con:  
Ore 16.00 e 18.15: ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO 
Ore 20.30: JULIETA Julieta ha deciso di lasciare la Spagna per il Portogallo, 
dove si trasferisce l'uomo che ama. Sgombra la casa e ingombra i cartoni di 
cose e ricordi, tracce forti di un passato che riemerge implacabile. L'incontro 
casuale con Beatriz, amica d'infanzia di sua figlia, la convince a restare a 
Madrid. Quella riunione è un segno, quello che aspetta da tredici anni, il tem-
po che la separa da Antía, figliola prodiga partita per sem-
pre che ha fatto perdere ogni traccia di sé a quella madre 
senza colpa che incolpa. Qualcosa è cambiato nel cinema di 
Pedro Almodóvar. Julieta è un film secco, semplice, essen-
ziale. In Julieta non c'è che la vita, nuda e cruda  

 
Ricordando Suor Beniamina Scanavin 

 

Mercoledì 22 giugno alle ore 7.30 Suor Beniamina delle Orsoline di Villa Giovanna 
ha concluso il suo pellegrinaggio terreno dopo una breve, ma assai dolorosa ma-
lattia. Era tornata a Gallio poco più di un anno fa e tutti la riconoscevano come la 
“suora con il gran sorriso”. Purtroppo ai primi di maggio le è stato diagnosticato 
un tumore che aveva colpito il fegato e il pancreas e fin da subito i medici non 
hanno dato speranze. Domenica la situazione è precipitata così, avvisati dalla su-
periora suor Flora, siamo andati in Casa Madre a salutarla. Anche se la malattia 
l’aveva devastata nel corpo -rendendola quasi irriconoscibile -, appena entrati in 
stanza, ci ha fatto subito un grande sorriso. Abbiamo assieme pregato la Madon-
na e, dopo aver ricevuto la benedizione, ci ha salutato dicendo: “mi sto per com-
muovere, salutatemi Gallio”. Suor Beniamina si è preparata all’incontro con il Si-
gnore, il suo Sposo, che dal compimento dei 17 anni ha deciso di seguire entran-
do nella congregazione delle Suore Orsoline del Sacro cuore di Maria. Era nata a 
Sandrigo nel 1933, il 25 marzo del 1958, con la professione perpetua concludeva 
il percorso formativo e diventava definitivamente suora Orsolina. Nel frattempo 
aveva prestato servizio nella scuola materna Fioravanzo e nella pastorale parroc-
chiale a Breganze. Negli anni a seguire la troviamo impegnata nel servizio come 
aiuto nelle scuole dell’infanzia, e nelle attività pastorali parrocchiali a Locara, a 
Montecchio Precalcino, a Giavenale e a Poleo di Schio, a Piana di Valdagno, a Villa 
San Carlo a Costabissara e a Gallio. Per cinque anni a Zandobbio - Bergamo, e per 
quattro a Torno - Como.  
Suor Beniamina amava tanto pregare la coroncina della Misericordia, quando si 
avvicinava il tempo della recita, diceva: “devo andare a pregare la coroncina, 
sembra che qualcuno mi chiami”. Andava e cantava la misericordia del Signore. Il 
Signore l’ha chiamata a sé proprio nell’anno santo della Misericordia circondata 
dalle sorelle, che nell’ora del passaggio pregavano per lei proprio il Signore di 
ogni Misericordia, e a Lui innalzavano le Lodi. 
Un’altra caratteristica di sr. Beniamina era la capacità di “relazione”. Era un 
aspetto quasi strutturale, un bisogno ‘affettivo – spirituale’ della sua anima. Facil-
mente le creava e poi con fedeltà le manteneva nonostante il passare degli anni.  
Erano relazioni di carità, di preghiera o di semplice vicinanza sororale.  
“Ti rendiamo grazie Signore con tutto il cuore. Rendiamo grazie al tuo nome santo 
per la tua fedeltà e la misericordia che hai mostrato verso la nostra sorella Benia-
mina. 
Grande è la tua gloria Signore; Tu che sei eccelso e guardi verso l'umile, abbraccia 
nella tua misericordia la nostra sorella Beniamina e donale di cantare con i santi 
in cielo le tue vie”. L’anima di Suor Beniamina e le anime di tutti i nostri cari de-
funti per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen 


