
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (11,25-30) 

I n quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste 

cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolen-

za. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il 

Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e op-

pressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, 

e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  

San Benedetto, patrono d’Europa e copatrono di Foza 
 

San Benedetto, Fondatore del monachesimo occidentale, e anche Patrono del mio pontificato. Comincio con una 
parola di san Gregorio Magno, che scrive di san Benedetto: “L’uomo di Dio che brillò su questa terra con tanti mira-
coli non rifulse meno per l’eloquenza con cui seppe esporre la sua dottrina” (Dial. II, 36). Queste parole il grande 
Papa scrisse nell’anno 592; il santo monaco era morto appena 50 anni prima ed era ancora vivo nella memoria del-
la gente e soprattutto nel fiorente Ordine religioso da lui fondato. San Benedetto da Norcia con la sua vita e la sua 
opera ha esercitato un influsso fondamentale sullo sviluppo della civiltà e della cultura europea. La fonte più im-
portante sulla vita di lui è il secondo libro dei Dialoghi di san Gregorio Magno. Non è una biografia nel senso classi-
co. Secondo le idee del suo tempo, egli vuole illustrare mediante l’esempio di un uomo concreto – appunto di san 
Benedetto – l’ascesa alle vette della contemplazione, che può essere realizzata da chi si abbandona a Dio. Quindi ci 
dà un modello della vita umana come ascesa verso il vertice della perfezione. San Gregorio Magno racconta anche, 
in questo libro dei Dialoghi, di molti miracoli compiuti dal Santo, ed anche qui non vuole semplicemente raccontare 
qualche cosa di strano, ma dimostrare come Dio, ammonendo, aiutando e anche punendo, intervenga nelle con-
crete situazioni della vita dell’uomo. Vuole mostrare che Dio non è un’ipotesi lontana posta all’origine del mondo, 
ma è presente nella vita dell’uomo, di ogni uomo.   
Questa prospettiva del “biografo” si spiega anche alla luce del contesto generale del suo tempo: a cavallo tra il V e 
il VI secolo il mondo era sconvolto da una tremenda crisi di valori e di istituzioni, causata dal crollo dell’Impero Ro-
mano, dall’invasione dei nuovi popoli e dalla decadenza dei costumi. Con la presentazione di san Benedetto come 
“astro luminoso”, Gregorio voleva indicare in questa situazione tremenda, proprio qui in questa città di Roma, la 
via d’uscita dalla “notte oscura della storia” (cfr. Giovanni Paolo II, Insegnamenti, II/1, 1979, p. 1158). Di fatto, l’o-
pera del Santo e, in modo particolare, la sua Regola si rivelarono apportatrici di un autentico fermento spirituale, 
che mutò nel corso dei secoli, ben al di là dei confini della sua Patria e del suo tempo, il volto dell’Europa, suscitan-
do dopo la caduta dell’unità politica creata dall’impero romano una nuova unità spirituale e culturale, quella della 
fede cristiana condivisa dai popoli del continente. E’ nata proprio così la realtà che noi chiamiamo “Europa”.   
Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964 san Benedetto Patrono d’Europa, intese ricono-
scere l’opera meravigliosa svolta dal Santo mediante la Regola per la formazione della civiltà 
e della cultura europea. Oggi l’Europa – uscita appena da un secolo profondamente ferito da 
due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie – è 
alla ricerca della propria identità. Per creare un’unità nuova e duratura, sono certo importan-
ti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento 
etico e spirituale che attinga alle radici cristiane del Continente, altrimenti non si può rico-
struire l’Europa. Senza questa linfa vitale, l’uomo resta esposto al pericolo di soccombere 
all’antica tentazione di volersi redimere da sé – utopia che, in modi diversi, nell’Europa del 
Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, “un regresso senza prece-
denti nella tormentata storia dell’umanità” (Insegnamenti, XIII/1, 1990, p. 58). Cercando il 
vero progresso, ascoltiamo anche oggi la Regola di san Benedetto come una luce per il nostro 
cammino. Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l’arte 
di vivere l’umanesimo vero. (Papa Benedetto XVI; Udienza Generale 9.04.2008)  
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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.; 
Marcolongo Attilio, Laura, Guido e genitori 
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 
 

Lunedì 10 luglio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

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

Ore 18.00 (Gallio) 
Ore 20.30 (Chiesetta di San Francesco - Foza): Santa Messa 
 

Mercoledì 12 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Gianfranco; Rigon Rosa, Anto-
nio e def.ti Fam. Gianesini e Rigon 
 

Giovedì 13 luglio 
Ore 10.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Gaetana, Giovanni e Guido; Ta-
gliaro Anna Rita e def.ti Fam. Tagliaro e Forte; Valente Maria, 
Secondo, Diletta e Guido 

Venerdì 14 luglio 
San Camillo de Lellis, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 15 luglio 
Ore 10.30: Santa Messa al Cippo del Papa sul monte Longara. 
Menegoni Mariano 
Ore 18.00 (Gallio): Omizzolo Maria (ann.); Alberti Gianni e Pietro, 
def.ti Fam. Alberti, Dalla Bona e Lunardi; Piotto Tiziano, Dal Degan 
Giuseppe, Maria, Nicolò 
 

Domenica 16 luglio 
XV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Gheller Rino, Lidia, Luisa 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Maddalena, Giordano 
e fam.; Alberti Antonio 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Pietro e Maria (Pieron) 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 20.00 (Gallio): Processione dalla Chiesa al Sacello e a 
seguire Santa Messa per il rinnovo del Voto alla Madonna 
del Carmine. Pertile Riccardo, Nicola, Vicinanzo Anna  

 
AMORIS LAETITA 

Ricordiamo che il martedì sera alle ore 20.45 in Chie-
sa, suor Giampaola ci aiuta a riflettere sull’esortazio-
ne apostolica Amoris Lætitia di papa Francesco, sul 
tema dell’evangelizzare in famiglia. Vi aspettiamo! 

 

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 cele-
breremo 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 risultava 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 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; que-
st’anno non porteremo la Statua della Madonna del Carmelo perché i tempi di restauro si sono un po’ 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 POSTICIPATA 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. 
 
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. Sarà aperto dal giovedì alla domenica. 
 
Programmazione estiva del Cineghel 

Da sabato 8 luglio e per tutti i week end di luglio il Cineghel riapre con una programmazione pomeridia-
na per i ragazzi alle 17.00 (Richard missione Africa e Nocedicocco) e alle 20.45 con “Famiglia all’improvviso” 
un film da non perdere, veramente molto bello e profondo. Tutti gli ingressi sono a 5 euro. 

 
GREST 2017: Espera, un desiderio per il domani 

Da lunedì 17 luglio comincia il Grest! Le iscrizioni si effettuano in canonica o il giorno di inizio. I bambini e i ra-
gazzi di Foza, una volta che si sono iscritti è bene passino in Comune a prenotare il servizio pullmino. 


