
Domenica 10 luglio 
XV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Virginia, Oro Dome-
nico 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Alberto; Baù Eugenio 
Ore 11.00 (Gallio): Pertile Oreste, Giovanni-
na e def.ti Fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 17.00 (Foza): Vespri solenni presieduti 
dal Vicario Generale don Paolo Doni e intro-
nizzazione della Statua della Madonna 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovanni; 
Finco Nico (ann.), Simone e def.ti Fam. 

 

Lunedì 11 luglio 
San Benedetto abate, patrono d’Europa  

e copatrono di Foza 
Ore 18.00 (Gallio):  
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa alla Chiesetta di 
San Francesco e fiaccolata verso la Chiesa par-
rocchiale (in caso di maltempo solo in Chiesa 
parrocchiale) 
 

Martedì 12 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Giacomo, Luigi; 
Pompele Mario; Munari Gaetana 
Ore 20.00 (Foza): Rosario in contrada Ori 
Chiomenti 
 

Mercoledì 13 luglio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Tagliaro Anna 
Rita e def.ti Fam. Tagliaro e Forte; Dalla Bona 
Mario e fratelli 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Ori Chiomenti e Rosario in contrada Ori Reitle 
 

Giovedì 14 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): D’Urso Giovanni, Sperotto 
Giulia e familiari; Pesavento Ugo, Albino e 
Elisa 

Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Ori Reitle e Rosario in contrada Chignar 
 

Venerdì 15 luglio 
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Omizzolo Maria (ann.) 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Chignar e Rosario in contrada Carpanedi 
 

Sabato 16 luglio 
Beata Vergine del Monte Carmelo 

Ore 11.00: Santa Messa al “Cippo del Papa” 
sul Monte Longara. Menegoni Mariano 
Ore 18.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Carpanedi e Rosario in contrada Furlani 
Ore 18.00 (Gallio): 
Ore 20.00 (Gallio): Assoluzione del Voto del 
Sacello. Processione dalla Chiesa e a seguire 
Santa Messa al Sacello. Pertile Riccardo, 
Nicola, def.ti Fam. Pertile e Vicinanzo; Piotto 
Tiziano 
  

Domenica 17 luglio 
XVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Gheller Rino, Lidia e Luisa 
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa con affidamen-
to dei bambini e i ragazzi alla Madonna. Oro 
Giovanni Alessio e familiari; Martini Emilio 
(24° ann.); Chiomento Bernard (ann.); Mene-
gatti Severino e familiari, Stona Celestino e 
familiari; Alberti Antonio 
Ore 9.30 (Sasso): Def.ti Fam. Sciopeta 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Marini Anna 
di Federico e Francesca Sartori 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Munari 
Roberto; Frigo Giuseppe e def.ti Fam. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (10, 25-37) 
 

I 
n quel tempo, un dottore della Legge si 
alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: 
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa 

sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui 
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo pros-
simo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo 
giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossi-
mo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Ge-
rusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei bri-
ganti, che gli portarono via tutto, lo percossero 
a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, pas-
sò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, 
vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla 
sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due de-
nari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo paghe-
rò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia 
stato prossimo di colui che 
è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: 
«Chi ha avuto compassio-
ne di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così».  

Il racconto della parabola del 
samaritano spiazza tutti. Un 
tale viene rapinato e ferito, 
l'unico che si occupa di lui è 
uno straniero, un extracomuni-
tario, uno che non tira diritto. 
Altri due scendono dalla capita-
le, bazzicano il Tempio, uno è 
sacerdote del Tempio e l'altro 
un cantore/lettore. Tirano dirit-
to e fanno bene. Che ne sanno 
di chi è quel tale e di cosa è 
successo? E se fosse un regola-
mento fra bande? E se i brigan-
ti tornassero?  
Il prossimo è il samaritano.  
E Gesù conclude: tu di chi vuoi 
essere prossimo? A chi vuoi 
avvicinarti? 
Siamo stati pestati a sangue. 
Tutti. La vita è così, più o meno 
faticosa o rigida o dolorosa, ma 
tutti prima o poi prendiamo 
qualche bastonata.  
I cristiani sono coloro che sono 
stati soccorsi da Cristo, buon 
samaritano, che ha versato 
sulle loro piaghe il vino della 
consolazione e l'olio della spe-
ranza e si sono visti portare alla 
locanda che è la Chiesa.                    

(Paolo Curtaz) 



Grest 2016 
Da lunedì 11 luglio comincia il Grest! Per tutti i bambini e ragazzi dall’ultimo an-
no di asilo (già frequentato) alla II media. Dalle 14.30 alle 18, presso il Patronato 
di Gallio.  
 
Cineghel: programmazione estate 2016 

SABATO 9 E DOMENICA 10 LUGLIO 
Ore 16.00 e 18.15: PELE’ 

Ore 20.30: PERFETTI SCONOSCIUTI 
Quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell'altro? 
È questa la premessa narrativa dietro la storia di un gruppo di amici di lunga 
data che si incontrano per una cena destinata a trasformarsi in un gioco al mas-
sacro. E la parola gioco è forse la più importante di tutte, perché è proprio l'uti-
lizzo "ludico" dei nuovi "facilitatori di comunicazione" a svelarne la natura più 
pericolosa: la superficialità con cui (quasi) tutti affidano i propri segreti a quella 
scatola nera che è il proprio smartphone (o tablet, o pc) credendosi moderni e 
pensando di non andare incontro a conseguenze, o peggio ancora, flirtando con 
quelle conseguenze per rendere tutto più eccitante. 
 

SABATO 16 E DOMENICA 17 LUGLIO 
Ore 16.00 e 18.15: ZOOTROPOLIS 

Ore 20.30: IL CASO SPOTLIGHT 
Al “Boston Globe” nell’estate del 2001 il nuovo direttore, Marty Baron è deciso a 
far sì che il giornale torni in prima linea su tematiche anche scottanti, liberando 
dalla routine il team di giornalisti investigativi che è aggregato sotto la sigla di 
‘Spotlight’. Il primo argomento di cui vuole che il giornale si occupi è quello rela-
tivo a un sacerdote che nel corso di trent’anni ha abusato numerosi giovani sen-
za che contro di lui venissero presi provvedimenti drastici. Baron è convinto che il 
cardinale di Boston fosse al corrente del problema, ma che abbia fatto tutto 
quanto era in suo potere perché la questione venisse insabbiata. Nasce così 
un’inchiesta che ha portato letteralmente alla luce un numero molto elevato di 
abusi di minori in ambito ecclesiale. Un film come Spotlight non è solo cinemato-
graficamente efficace anche perché sorretto da un cast di attori tutti aderenti al 
ruolo, ma anche perché finisce con l’affermare un dato di fatto incontrovertibile. 
La Chiesa Cattolica, grazie ad alcuni suoi esponenti collocati ai livelli più alti della 
gerarchia, ha creduto di ‘salvare la fede dei molti’ nascondendo la perversione di 
pochi. Ha invece ottenuto l’effetto contrario finendo con il far accomunare nel 
sospetto di un’opinione pubblica, spesso pronta alla semplificazione, un clero che 
nella sua stragrande maggioranza ha tutt’altra linea di condotta.  

Santa Messa con gli anniversari di matrimonio a Foza 
Domenica 24 luglio durante la Santa Messa delle ore 9.30 a Foza, presieduta 
da don Alessandro Omizzolo, sono invitate tutte le coppie che in quest’anno 
festeggiano qualche particolare traguardo di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 
30... 50…), ma non solo! Alle 12.30 ci sarà il pranzo comunitario presso il Ri-
storante Speranza. Perché il tutto sia bene organizzato invitiamo le coppie a 
iscriversi direttamente al Ristorante Speranza entro e non oltre il 22 luglio 
versando la quota di 25 euro a persona. 
 
Rosario al Santuario della Madonna del Buso 
Da domenica 17 luglio alle ore 16.00 grazie anche al Gruppo dell’UNITALSI 
dell’Altopiano sarà recitato il Santo Rosario al Santuario del Buso. 
 
16 luglio: ricordo di S. Giovanni Paolo II e Sacello 
In ricordo dell’atterraggio di San Giovanni Paolo II sul monte 
Longara, sabato 16 luglio alle ore 11.00 celebreremo la Santa 
Messa al Cippo del Papa. Mentre alla sera rispetteremo il vo-
to contratto il 15 ottobre del 1944, con il quale la Comunità 

di Gallio dopo aver implorato l'aiuto celeste 
in propria difesa,  aveva voluto ringraziare 
la Vergine per aver realmente protetto il 
paese dalla violenza cieca della Seconda Guerra Mondiale. 
Partiremo in processione dalla Chiesa parrocchiale alle ore 
20.00 portando la statua della Madonna e celebreremo l’Eu-
caristia al Sacello. 
 

Auguri don Valentino Grigiante! 
Sabato 9 luglio anche don Valentino Grigiante, assistente spirituale di Villa 
Rosa, ha tagliato il traguardo dei 55 anni di sacerdozio. Lo festeggeremo nel 
giorno del Santo patrono il 24 agosto. 
 
La fede di Foza nel tempo 
Nel contesto delle Feste Quinquennali domenica 10 luglio, 
al termine dei vespri solenni presieduti dal Vicario generale 
don Paolo Doni, verrà inaugurata la mostra voluta dalla Par-
rocchia di Foza presso il Museo di Foza. Tra i vari oggetti 
esposti, è giunta dal Museo diocesano la preziosissima pia-
neta di proprietà della Parrocchia del 1634, da ammirare! 
La mostra rimarrà aperta fino al 28 agosto. 


