
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (18,15-20)  

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e am-

moniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora 

con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascol-

terà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 

pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scio-

glierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’ac-

cordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riu-

niti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».  

Domenica 6 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Alberti Felice; Gheller Giacomo, Claudio, 
Luigina, Lazzaretti Giuseppina, Rigoni Dorina, Baù Graziella e 
Bortolo 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Egidio Baù 
Ore 18.00 (Gallio): Valente Milena (4° ann.) 
 

Lunedì 7 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Roberto (ann.) 
 

Martedì 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 

Ore 18.00 (Gallio): Anime del Purgatorio 
 

Mercoledì 9 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Corà Margaret (ann.); Schivo Mario 
(ann.), Maria, Matteo e fam. 
 

Giovedì 10 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 

Venerdì 11 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Sabato 12 settembre 
Santissimo Nome di Maria 

Ore 18.00 (Gallio): in ringraziamento 
 

Domenica 13 settembre 
XXIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 9.30 (Foza): Contri Antonio Costeltar (1° ann.); Frison 
Giuliana, Gheller Graziosa e Paterno Giovanna 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Egidio Baù originario della 
comunità di Stoccareddo. Lo raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Orario Sante Messe settimanali e domenicali 

Le Sante Messe domenicali e feriali sono tornate ad essere celebrate con gli orari con-
sueti. Ricordo che quando viene celebrato un funerale in una delle quattro parrocchie, 
la Santa Messa delle 18.00 a Gallio non sarà celebrata e le intenzioni saranno posticipate 
al giorno successivo. 

Pellegrinaggio in Giordania e a Gerusalemme 

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il pellegrinaggio che si svolgera  dal 18 al 25 febbraio 2020. e  ovvio, 
non essendo degli sprovveduti, che la fattibilita  del pellegrinaggio dipendera  da come evolvera  l’emergenza 
dovuta al coronavirus SARS-CoV-2. Nel caso la situazione non fosse delle migliori la quota sara  interamente 
restituita dall’agenzia di viaggi. Per informazioni e il programma chiedere a don Federico. 

Il prossimo bollettino parrocchiale sarà quindicinale, perciò chi ha intenzioni per la settimana 
20-27 settembre è bene che lo faccia sapere entro il pomeriggio di mercoledì 16 settembre 


