
 

 
 

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. Familiari defunti di Lino e Carmela; Angelo Oro 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Anastasia Rossi di Rudi e Ali-
ce Marini. Angelo Rossi (ann.); def.ti fi Pietro Gheller e Maria 
Lazaro; 
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.); Antonio Finco; Antonio Grigiante e fra-
telli, Adele e Innocente Baldo 
 

Lunedì 1 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Martedì 2 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Anime del Purgatorio; Elio Gloder 
 

Mercoledì 3 luglio 
San Tommaso, apostolo 

Ore 20.30 (Sacello): intenzione offerente 
 

Giovedì 4 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Giacomo Sambugaro; don Valentino Gri-
giante e fam.; def.ti fam. Kobler, Munari, Rossi, Schittl e To-
nioli; Guido Gianesini (ann.) 

Venerdì 5 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Sabato 6 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; Giulia Tura, Bruno, 
Gaetano, Ugo Rossi; Giovanni Finco e Orsolina 

Domenica 7 luglio 
XIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Celeste Munari e Giuseppina Corso e figli. 
Ore 9.30 (Foza): Virginia Omizzolo e Elvira; Giovanni Alessio Oro 
e fam.; Cerilla Ceschi (ann.) e Zelinda; Omero Lunardi (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Alberto Rossi  

Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Giuseppe Sambugaro e Marisa; Claudio 
Schivo (10° ann.) e fam.; Silvia Zanon 
 

Lunedì 8 luglio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 9 luglio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Mercoledì 10 luglio 
Ore 20.30 (Sacello) 
 

Giovedì 11 luglio 
San Benedetto, abate, patrono d’Europa e copatrono di Foza 

Ore 20.30 (Foza) 
 

Venerdì 12 luglio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 13 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Mario Gloder, Maria Grazia Finco, Anto-
nio, Dino e genitori; Annarita Tagliaro e def.ti fam. Tagliaro e 
Forte 
 

Domenica 14 luglio 
XV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Luigi Stona (trig.); Giovanni Alessio Oro e fam. 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
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Dal Vangelo di Luca (9, 51-62)  

M entre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono 

ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, per-

ché 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 consumi?». 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 va-

da». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno 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 morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro 

disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che 

mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  



Incontro con don Marco Frisina 

Giovedì 4 luglio alle ore 20.45 in Chiesa a Gallio vivremo insieme un momento di preghiera con don Marco Frisina, bibli-
sta, prete delle diocesi di Roma, nonché compositore di molti canti e delle colonne sonore di molti film del progetto Bibbia 
della Rai. 
 

San Benedetto abate copatrono di Foza 
Santa Messa alla Chiesetta di San Francesco alle ore 20.30 nella memoria liturgica del copatrono di Foza. 
 
Campiscuola gruppi giovanissimi 

Questa settimana i giovanissimi di III e IV superiore di Gallio vivranno dal 30 giugno al 7 luglio l’esperienza di servizio presso 
l’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano (PD), accompagnati da don Federico e Matteo. Un importan-
te luogo di carità della nostra Diocesi, voluto nel 1955 dall’allora vescovo di Padova mons. Bortignon, per ridare alle perso-
ne con grave disabilità intellettiva accompagnata spesso da altre forme di disabilità nuovamente una casa e una famiglia, in 
quanto per vari motivi lontani dalle loro case. E per permettere a tutti quanti entrano in contatto con questa realtà di esse-
re presenti con il loro cuore, la loro generosità, la loro disponibilità, la loro preghiera; come un invito concreto di Cristo Si-
gnore a vivere le opere di misericordia che un giorno ci apriranno le porte del cielo.  
I ragazzi di I e II superiore di Gallio e Stoccareddo, accompagnati da Giorgia, vivranno invece un’esperienza di spiritualità 
ad Assisi assieme ai frati e alle suore e oltre 150 coetanei da tutta Italia. Il tema del campo è “Ad occhi aperti… per una sto-
ria di libertà” e si svilupperà attorno alla figura evangelica del cieco di Gerico e alla vita di San Francesco e Santa Chiara. I 
ragazzi di I e II ringraziano di cuore quanti domenica scorsa al termine delle Sante Messe a Gallio hanno contribuito alle spe-
se per il campo acquistando i biscotti da loro preparati. 
Sono sicuramente due esperienze intense e molto importanti che aiuteranno i nostri ragazzi a fare esperienza di Dio e del 
prossimo. E poco dopo… si parte con l’avventura del Grest! 
 
Pellegrinaggio in Terra Santa 

La proposta nasce dopo la richiesta di più persone a visitare i luoghi in cui ha vissuto Gesù Cristo. 
Prossimamente indicherò la data precisa, il programma dettagliato e i costi. Di certo sarà verso metà 
febbraio e avrà una durata di 8/9 giorni. L’esperienza non avrà nulla a che vedere con un viaggio turi-
stico, ma sarà un vero e proprio pellegrinaggio dove assieme leggeremo le pagine del Vangelo che un 
po’ alla volta prenderanno forma nel nostro camminare. Fermarsi in una basilica, una spiaggia, una 
grotta, un monte e poter dire che qui, hic, è avvenuto davvero quell’incontro, quella chiamata, quel-
la guarigione. Sarà riconoscersi nei luoghi visitati e nelle storie ascoltate. E così ci accorgeremo che  
facciamo parte di quella storia, di quella terra. Anche noi vivremo gli stessi dubbi, le stesse contraddizioni e lo stesso entu-
siasmo di quel pescatore di nome Pietro. Anche noi saremo assetati di quell’acqua viva che solo qualcun altro può darci. E ci 
sentiremo paralizzati dai nostri limiti nel nostro passato, e impareremo che possiamo nasconderci, ma non possiamo fuggi-
re, perché siamo chiamati a vivere la vita bella che il Signore ha pensato per ognuno di noi. Ci accorgeremo che la nostra 
vita si intreccia con la vita di altri personaggi, e allora potremo dire: nella sua storia la mia storia! Mi hanno sempre colpito 
le parole di un amico di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa che condivido anche con voi: “Non ho mai creduto alle 
chiamate, ho sempre creduto in quello che vedo e sento con gli occhi e con il cuore, ma questa terra chiama e non si può 
non rispondere. Questa terra attira, affascina, ti cambia anche se non sembra. E quando torni capisci che la tua casa è lì, nel 
mezzo tra le nuvole e il deserto”. Assieme a questo affronteremo anche la storia dell’attuale situazione Israelo-palestinese, 
un conflitto politico-militare che vede contrapposti lo Stato di Israele da una parte e i palestinesi e gli Stati arabi circostanti 
dall'altra.  
 
Sante Messe sull’Altopiano 

In questi giorni è uscito il pieghevole che riporta gli orari delle Sante Messe domenicali, feriali e festive delle Comu-
nità cristiane dell’Altopiano con un saluto iniziale del nostro vescovo Claudio. Un piccolo segno di unità tra le Comu-
nità del vicariato e un utile servizio per tutti i turisti. 
 
Santuario della Madonna del Buso 

Grazie alla disponibilità di alcuni parrocchiani del luogo è aperto la domenica per una sosta e una preghiera. A breve verran-
no a sistemare la cella campanaria del campanile perché purtroppo l’estate scorsa si è rotto un pezzo necessario al funzio-
namento di due delle tre campane. Un pezzo che, essendo di legno, è facile si usuri soprattutto in un luogo umido come la 
zona del Santuario. 
 
Ragazzi della Cresima di terza media 

Più di un ragazzo non è ancora venuto a ritirare il modulo della raccolta dati, e molti altri non lo hanno portato an-
cora compilato (il termine indicato era metà giugno). Cerchiamo di fare le cose per bene e non all’ultimo momento. 


