
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (6, 7-13)  

I n quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti im-

puri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro 

nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. 

E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luo-

go non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimo-

nianza per loro».  

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio molti 

infermi e li guarivano.  

Papa Francesco a Bari: le parole e i gesti che produrranno più frutto  

sono quelli che nessuno ha visto e sentito 

Solo il tempo potrà dirci quali tra i numerosi semi gettati da Papa Francesco e dai patriarchi, metropoliti e vescovi 
delle Chiese presenti in Medio Oriente riuniti a Bari per pregare e riflettere sulla pace in quelle terre martoriate pro-
durranno fiori e frutti, non solo per le Chiese e i cristiani presenti nella regione dove affondano “le radici delle ani-
me” dei cristiani tutti, ma anche per la testimonianza dei discepoli di Cristo nella compagnia degli uomini e per il 
mondo intero. Forse saranno le parole e i gesti informali di una fraternità sempre più intensa e manifesta tra alcuni 
dei partecipanti che hanno dialogato “incoraggiati gli uni dagli altri” anche grazie a una frequentazione assidua 
divenuta con il tempo autentica familiarità spirituale. Forse sarà l’invocazione comune di “Gesù, Principe della 
pace” davanti alle reliquie di san Nicola con l’accensione di quella lampada uniflamma che arde nella cripta cara 
ai cristiani d’Oriente e d’Occidente. Forse a produrre frutto saranno le parole forti rivolte a più riprese a quanti 
hanno responsabilità di governo e di formazione dell’opinione pubblica, affinché cessi “il silenzio di tanti e la com-
plicità di molti”, affinché sia sconfitta “l’indifferenza che uccide” e risuoni con forza “la voce dei senza voce, la voce 
che contrasta l’omicidio dell’indifferenza”. Forse ancora darà frutto il seme trasportato dal vento del lungomare di 
Bari, fratello vento che spegne quasi tutte le lampade della pace tra le mani di papi e patriarchi, come a indicare a 
loro e a noi che l’unica fiamma che non dobbiamo lasciar spegnere è quella della carità fraterna. O forse saranno 
altre parole, quelle di consolazione e di vicinanza rivolte ai cristiani che in quelle terre continuano a restare, a pre-
gare e a lavorare, testimoniando anche con l’ecumenismo del sangue che vale la pena vivere e morire per Cristo, 
proclamando con la loro stessa esistenza la buona notizia a un mondo che vuole assuefarci ad accettare come nor-
mali le guerre, l’odio, la disumanità. Oso pensare che le parole e i gesti che produrranno più frutto potranno esse-
re quelli che nessuno di noi ha visto e sentito, né sulla piazza di san Nicola né sul lungomare, né attraverso i media. 
Quelle parole e quei gesti che il Papa, i patriarchi e i vescovi si sono scambiati attorno a quella tavola rotonda ap-
prontata nella navata centrale della basilica: un incontro fisicamente “a porte chiuse”, ma spiritualmente a porte 
spalancate per accogliere il dolore e per diffondere la speranza. Lì, in quella circolarità simbolo della comunione 
trinitaria, lì in quel consesso in cui nessuno occupava il primo posto e tutti lo hanno lasciato all’unico Signore, lì i 
partecipanti hanno potuto dirsi l’uno all’altro cosa ardeva nel loro cuore camminando insieme in cerca della pace 
che viene dal Signore, lì hanno potuto narrare e ascoltare le sofferenze e le speranze dei cristiani delle rispettive 
Chiese, lì hanno potuto rendere grazie al Signore per la comune testimonianza di fede che le tragiche vicende di 
quelle terre sollecitano nei discepoli del Signore, lì hanno potuto rinnovare insieme la memoria dei luoghi e dei 
tempi in cui per la prima volta è risuonato il termine di “cristiani” per indicare “quelli della via”, i seguaci dell’uomo 
di Nazareth morto e risorto per la salvezza di tutti. E dalla soglia di quella chiesa, assieme alle colombe annunciatrici 
di pace, chissà che non abbia preso il volo anche l’anelito più ardente per l’unità visibile dei cristiani, chissà che l’in-
contrarsi insieme come fratelli attorno all’unica tavola non sia profezia che affretta il giorno in cui alla stessa tavola 
si potrà comunicare all’unico pane e all’unico calice, al corpo e al sangue dell’unico Signore delle nostre chiese e 
delle nostre vite. (Enzo Bianchi) 

È aperto il tradizionale Mercatino della Solidarietà allestito dal Gruppo Caritas di Gallio,  
il ricavato quest’anno andrà ad aiutare le spese per la ritinteggiatura della Chiesa parrocchiale.  

Grazie alle volontarie e a quanti hanno preparato i vari oggetti in vendita. 



Domenica 15 luglio 
XV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Def.ti fam. Stella e Alberti; Gloder Luisa, 
Munari Pietro 
Ore 9.30 (Foza): Oro Giovanni Alessio e fam.; Carpanedo 
Domenico, Cappellari Maddalena, Giordano e fam.; Martini 
Rino (ann.) e fam.; Cappellari Gino e figlie; Alberti Antonio; 
Costa Anna (ann.) e Frison Giuseppe; Caccia Amrando (1° 
ann.), conte Carolina, Stona Bruno e Armando 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Pertile Mario 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Carmelo (ann.) e def.ti fam. 
Baù e Marini; Marini Giovanna e Baù Gioacchino 
Ore 18.00 (Gallio): Omizzolo Maria (ann.); def.ti fam. Omiz-
zolo Ermete; Def.ti fam. Schivo, Grigiante e Menegaz; Stella 
Giovanni e fam. 
 

Lunedì 16 luglio 
Beata Vergine del Monte Carmelo 

Ore 10.30: Santa Messa al Cippo del Papa nel 30mo anniver-
sario dell’atterraggio di San Giovanni Paolo II Menegoni 
Mariano 
Ore 20.00: Processione al Sacello e Santa Messa per l’asso-
luzione del voto del 1944. Pertile Riccardo (ann.), Vicinanzo 
Rosina, Nicola e def.ti fam. Pertile e Vicinanzo; Cherubin Lau-
ra (trig.); don Galdino, don Roberto e sacerdoti defunti di 
Gallio; Contri Onorio e Luciana 
 

Martedì 17 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Clorindo e Michelina 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Mercoledì 18 luglio 
Ore 18.00 (Sacello) 
Ore 18.00 (Foza) 

Giovedì 19 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari Carlo 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.00 (Sasso) 

A seguire adorazione eucaristica fino le 20.00 
 

Venerdì 20 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Tarcisio e Valentino; Panzolato 
Teresa (ann.), Antonio e Mariano 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.00 (Patronato Gallio): Silvia, Lisa e Roberta 
 

Sabato 21 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Zonta Antonio 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Domenica 22 luglio 
XVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Corà Caterina (ann.), Carmine e fam.; Ros-
si Libero, Aldo e fam. 

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Gino e figlie; per grazia ricevuta; 
Biasia Edvige, sorella e fratelli; Muraro Emiliano 
Ore 9.30 (Sasso): Angelo, Vittoria, Giovanni, Maria, Amabile 
e Natalina 

Ore 11.00 (Gallio):  

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 
 

 

La Santa Messa nella memoria liturgica di Santa Maria Mad-
dalena (a cui è dedicata la Chiesetta della Campanella) è po-
sticipata a lunedì 23 luglio alle ore 20.00 perché prevale litur-
gicamente la domenica. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Santo Rosario al Santuario della Madonna del Buso 

Da domenica 22 luglio alle ore 16.00 grazie al Gruppo UNITALSI Altopiano verrà recitato il Santo Rosario al San-
tuario della Madonna del Buso.  
 
Assoluzione del voto alla Madonna del Sacello 

La sera di lunedì 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 pae-
se dalla violenza cieca della Seconda Guerra Mondiale. Partiremo in processione dalla Chiesa parrocchiale alle ore 20.00 
(anche in caso di maltempo); 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.  
 

Santa Messa al Cippo del Papa: sono passati 30 anni 

In ricordo dell’atterraggio di San Giovanni Paolo II sul monte Longara, lunedì 16 luglio alle ore 10.30 celebreremo la 
Santa Messa al Cippo del Papa. Quest’anno è cifra tonda: 30 anni! Per ricordare questo momento benediremo anche un  
quadro raffigurante Giovanni Paolo II in una delle sue tipiche posizioni di preghiera che sarà poi posto nella Chiesa di Gallio. 
In caso di maltempo l’Eucaristia sarà celebrata nella Chiesa parrocchiale. 
 

Programmazione Cineghel 

Con sabato 21 e domenica 22 riprende la programmazione del Cineghel: ore 17.00 Luis e gli alieni, mentre alle 
20.45 Giochi di potere. Due gran bei film da non perdere! 
 
Santa Messa a Foza 

Da martedì 17 luglio fino al 15 agosto don Alessandro Omizzolo è a casa per un periodo di riposo e così garanti-
sce la celebrazione dell’Eucaristia tutti i giorni (esclusa la domenica) alle ore 18.00. 


