
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (10,37-42) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama 
figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di 
me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 
troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un 

profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché 
è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».  

Papa Francesco: “benedire gli altri, dire bene degli altri e dire bene a Dio degli altri” 
 

“Non servono oroscopi o negromanti per conoscere il futuro: il vero cristiano non è quello che si installa e rimane 
fermo, ma colui che si fida di Dio e si lascia guidare in un cammino aperto alle sorprese del Signore”. Così Papa 
Francesco nell’omelia della mattina dello scorso 26 giugno alla Messa a Casa Santa Marta, l’ultima prima della pau-
sa estiva. Il cristiano “fermo” non è “vero cristiano”. È un invito a non rimanere statici, a non “installarsi troppo”, 
quello del Papa che esorta a “fidarsi di Dio” e seguirlo. Prendendo spunto dalla Prima Lettura , tratta dalla Genesi, 
Francesco riflette sulla figura di Abramo in cui, spiega, “c’è lo stile della vita cristiana, lo stile di noi come popolo”, 
basato su tre dimensioni: lo “spogliamento”, la “promessa” e la “benedizione”. Il Signore, ricorda il Pontefice, esor-
ta Abramo ad andarsene dal suo paese, dalla sua patria, dalla casa di suo padre: “Essere cristiano porta sempre 
questa dimensione di spogliamento che trova la sua pienezza nello spogliamento di Gesù nella Croce. Sempre c’è un 
‘vattene’, ‘lascia’, per dare il primo passo: ‘Lascia e vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo 
padre’. Se facciamo un po’ di memoria vedremo che nei Vangeli la vocazione dei discepoli è un ‘vattene’, ‘lascia’ e 
‘vieni’. Anche nei profeti, no? Pensiamo a Eliseo, lavorando la terra: ‘Lascia e vieni’ – ‘Ma almeno permettimi di sa-
lutare i genitori’ – ‘Ma, va e torna’. ‘Lascia e vieni’”. 
I cristiani, aggiunge il Papa, devono avere la “capacità” di essere spogliati, altrimenti non sono “cristiani autentici”, 
come non lo sono coloro che non si lasciano “spogliare e crocifiggere con Gesù”. Abramo “per fede obbedì”, par-
tendo per una terra da “ricevere in eredità”, ma senza sapere una precisa destinazione: 
“Il cristiano non ha oroscopo per vedere il futuro; non va dalla negromante che ha la sfera di cristallo, vuole che gli 
legga la mano… No, no. Non sa dove va. Va guidato. E questo è come una prima dimensione della nostra vita cri-
stiana: lo spogliamento. Ma, lo spogliamento perché? Per una ascesi ferma? No, no! Per andare verso una promes-
sa. E questa è la seconda. Noi siamo uomini e donne che camminiamo verso una promessa, verso un incontro, verso 
qualcosa – una terra, dice ad Abramo – che dobbiamo ricevere in eredità”. 
Eppure, sottolinea Francesco, Abramo non edifica una casa, ma “pianta una tenda”, a indicare che “è in cammino e 
si fida di Dio”, quindi costruisce un altare “per adorare il Signore”. Poi, “continua a camminare”, è “sempre in cam-
mino”: “Il cammino incomincia tutti i giorni al mattino; il cammino di affidarsi al Signore, il cammino aperto alle 
sorprese del Signore, tante volte non buone, tante volte brutte - pensiamo ad una malattia, ad una morte – ma 
aperto, perché io so che Tu mi porterai ad un posto sicuro, ad una terra che Tu hai preparato per me: cioè, l’uomo in 
cammino, l’uomo che vive in una tenda, una tenda spirituale. L’anima nostra, quando si sistema troppo, si installa 
troppo, perde questa dimensione di andare verso la promessa e invece di camminare verso la promessa, porta la 
promessa e possiede la promessa. E questo non va, non è propriamente cristiano”. 
In “questo seme dell’inizio della nostra famiglia” cristiana, evidenzia il Papa, spicca un’altra caratteristica, quella 
della benedizione: cioè il cristiano è un uomo, una donna che “benedice”: cioè “dice bene di Dio e dice bene degli 
altri” e che “si fa benedire da Dio e dagli altri” per andare avanti. Questo è lo schema della “nostra vita cristiana”, 
perché tutti, “anche” i laici, dobbiamo “benedire gli altri, dire bene degli altri e dire bene a Dio degli altri”. Spesso, 
aggiunge il Pontefice, siamo abituati “a non dire bene” del prossimo, quando - spiega - “la lingua si muove un po’ 
come vuole”, invece di seguire il comandamento che Dio affida al “nostro padre” Abramo, come “sintesi della vita”: 
quello a camminare, lasciandosi “spogliare” dal Signore, fidandosi delle sue promesse, per essere irreprensibili. In 
fondo, conclude Francesco, la vita cristiana è “così semplice”. 
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Domenica 2 luglio 
XIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Maddalena, Giordano 
e fam.; Menegatti Severino e fam.; Stona Celestino e fam.; 
Menegatti Ernesto e Ivana 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giovanni (Schopeta), Maria e figli 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Finco Riccardo di Elvio e di 
Budai Mihaela 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Mirella, Marini Caterino e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Zanon Silvana; Marini Maria e Silvio; Sam-
bugaro Giuseppe (ann.); Gloder Annalisa e Celestino 

 
Lunedì 3 luglio 

San Tommaso, apostolo 
Ore 18.00 (Gallio) 

 
Martedì 4 luglio 

Ore 18.00 (Gallio) 

 
Mercoledì 5 luglio 

Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria e 
Aloise, Rossi Maria Kobler e Arnold 
 

Giovedì 6 luglio 
Santa Maria Goretti, vergine e martire 

Ore 10.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Gallio): padre Gianni; Tura Giulia, Bruno Gaetano, 
Rossi Ugo, Cortese Laura, Pertile Roberto, Viale Alfredo; Finco 
Giovanni e Orsolina 
 

Venerdì 7 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Aldo 
 

Sabato 8 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Pertile Santo, Angela 
e Ornella 
 

Domenica 9 luglio 
XIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Valente Libera e Grazioso 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Maddalena, Domenico, Giordano 
e fam.; Omizzolo Virginia e fam.; Alberti Elsa e Cappellari 
Adriano; Lunardi Omero e fam.; Ceschi Cerilla, Zelinda e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Sasso): Rossi Alberto (ann.); Baù Eugenio e Luigi 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Nicolò (ann.) e Simone; Grigiante 
Giovanni e Laura 

 

Santa Messa al Cippo del Papa 

In ricordo dell’atterraggio di San Giovanni Paolo II sul monte Longara, sabato 15 luglio alle ore 10.30 celebrere-
mo la Santa Messa al Cippo del Papa. Quest’anno abbiamo anticipato di un giorno questo momento celebrativo 
perché il 16 luglio “cade” di domenica ed essendo due preti con cinque Sante Messe da celebrare al mattino risulta-
va impossibile. Ci dovremo invece organizzare per festeggiare nel modo migliore questo ricordo il prossimo anno 
perché ricorrerà il 30mo anniversario e ci stiamo attivando per invitare il segretario personale di S. Giovanni Paolo II 
il cardinale Stanislaw Dziwisz. 
 
Assoluzione del voto alla Madonna del Sacello 

La sera di domenica 16 luglio alla sera rispetteremo il voto contratto il 15 ottobre del 1944, con il quale la Comu-
nità di Gallio dopo aver implorato l'aiuto celeste in propria difesa,  aveva voluto ringraziare la Vergine per aver real-
mente protetto il paese dalla violenza cieca della Seconda Guerra Mondiale. Partiremo in processione dalla Chiesa 
parrocchiale alle ore 20.00; quest’anno non porteremo la Statua della Madonna del Carmelo perché i tempi di re-
stauro si sono allungati in quanto la precedente colorazione (che si stava staccando) ha profondamente deteriorato 
la statua.  Celebreremo poi l’Eucaristia giunti al Sacello. QUELLA SERA LA SANTA MESSE DELLE ORE 18.00 È POSTI-
CIPATA ALLE ORE 20.00. Invitiamo le famiglie che abitano lungo il percorso della processione a ornare le loro case e 
le strade in onore di Maria. 
 
Pellegrinaggio Nazionale all’Ortigara 

Domenica 9 luglio alle ore 11.00 il nostro Vescovo Claudio, nel centenario della Battaglia, celebrerà l’Eucaristia 
sull’Ortigara alla Colonna Mozza insieme alle Sezioni del Gruppo Alpini della nostra UP. Sabato 8 luglio invece, il 
vescovo Giampiero celebrerà l’Eucaristia alle ore 16.00 al Sacrario Militare di Asiago. SOLO PER DOMENICA 9 LU-
GLIO UNIFICHIAMO LE SANTE MESSE DI SASSO E STOCCAREDDO CELEBRANDONE UNA UNICA LA SERA ALLE 18.00 
NELLA CHIESA DI SASSO. 
 
Mercatino della Solidarietà - Caritas 

Dal primo weekend di luglio riapre il “Mercatino della Solidarietà” della Caritas, il cui ricavato andrà per opere di 
carità e le missioni. Grazie a quante prestano il loro tempo per tenerlo aperto e a chi ha confezionato i vari prodotti. 
Un grazie particolare al sig. Carlo che ospita gratuitamente nei suoi locali questa bella iniziativa. 


