
 

 
 

Domenica 14 luglio 
XV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Luigi Stona (trig.); Giovanni Alessio Oro e 
fam.; Pietro Ceschi (Marian); Maria Laura Cristiani, Raimondo 
e Mirian; Armando Caccia (2° ann.) e Carolina Conte 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Dario Valente e fratelli; Gianni Durso e 
Giulia Sperotto 
 

Lunedì 15 luglio 
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

Adorazione Eucaristica a Gallio dalle 16.00 alle 18.00 
Ore 18.00 (Foza): Maria Omizzolo (ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Gina, Vittorio, Carlo e Lamberto; Franco 
De Angeli 
 

Martedì 16 luglio 
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo 

Ore 10.30 (Cippo del Papa): Mariano Menegoni; Marco Lu-
nardi 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.30 (Sacello): Giovanni Segafredo e def.ti via Sacello; 
Riccardo Pertile (ann.), Rosina e def.ti fam. Pertile, Vicinanzo 
e Palma; Onorio Contri, Luciana e Cesira 

 
Mercoledì 17 luglio 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.30 (Sacello): Liliana Contri, genitori e fratello; Gio-
condo Pertile 
 

Giovedì 18 luglio 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Flora Gloder, Noris, Preciso 
 

Venerdì 19 luglio 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Antonietta Rossi, Carlo Munari; Suor Imelda 
Cherubin, Vittorina Stella e def.ti fam. Stella e Cherubin 
 

Sabato 20 luglio 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Lucia Peterlin (ann.) e Nicola; Josè Gonzales 
 

Domenica 21 luglio 
XIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Antonio Zonta e def.ti fam. Miglioranza e To-
nellotto 
Ore 9.30 (Foza): Antonio Alberti; Egidio Cappellari, Leterio, Rai-
mondo e genitori. 
Ore 9.30 (Sasso): Cristina Brusamolin, Rossi Pietro (campanaro), 
Stefani Bianca e Antonio 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Placida Baù, Angelo e genitori 
Ore 18.00 (Gallio): Maria Finco e Oscar; Caterina Corà (ann.), 
Carmine e fam. 

 
 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Caterina Baù e Do-
menico Marini della Comunità di Stoccareddo e Flora Glo-
der della Comunità di Gallio. Li raccomandiamo all’eterno 
amore del Padre e invochiamo per i loro familiari la grazia 
della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

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 prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo 

giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde 

nelle mani dei briganti, 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, passò oltre. Anche un levita, 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 denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 

spenderai in più, te lo pagherò 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 compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».  



Grest 2019: Mettiti in gioco! 

Ci sono ancora posti per il Grest che si svolgerà nei locali parrocchiali a Gallio nei pomeriggi dal 22 luglio al 9 agosto. Iscrizio-
ni presso il Bar Eckele del patronato. 
 
Pulizie Chiesa di Foza 

Per lunedì 15 luglio alle 14.30 invitiamo ad organizzarsi per le pulizie della Chiesa le Contrade: Ori Chiomenti, Ori 
Reitle, Carpanedi, Furlani, San Rocco e Lazzaretti. Grazie.  
 
Santa Messa al Cippo del Papa e assoluzione del voto alla Madonna del Carmine: 16 luglio  

Sono passati 31 anni da quando San Giovanni Paolo II atterrò sul monte Longara, così alle ore 
10.30 celebreremo la Santa Messa al Cippo del Papa.  

La sera del 16 luglio 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 vio-
lenza cieca della Seconda Guerra Mondiale. Partiremo in processione dalla Chiesa 
parrocchiale alle ore 20.30 (anche in caso di maltempo); celebreremo poi l’Eucari-
stia giunti al Sacello. Invitiamo le famiglie che abitano lungo il percorso della pro-
cessione a ornare le loro case e le strade in onore di Maria. 
 

Sante Messa a Foza  

Da lunedì 15 luglio con la presenza di don Alessandro - che ringraziamo di cuore - ci sarà anche la celebrazione del-
la S. Messa quotidiana alle ore 18.00, compreso il sabato. 
 
Pesca di beneficenza a Stoccareddo  

Anche quest’anno viene proposta la bella iniziativa della Pesca di beneficenza vicino la Chiesa di Stocca-
reddo. Il ricavato andrà per le necessità della Parrocchia. Grazie di cuore a quanti si sono prestati nel rea-
lizzarla e allestirla o hanno donato dei premi.  
 

Campiscuola giovanissimi 

Sabato 6 luglio si sono conclusi i campiscuola per i ragazzi delle superiori. I giovanissimi di I e II sono 
stati ad Assisi assieme a 150 coetanei da tutta Italia. Il caldo non li ha fermati nel seguire le orme del 
giovane San Francesco sulla strada della libertà.  
Invece i giovanissimi di III e IV sono stati all’Opera della Provvidenza Sant’Antonio di Sarmeola di Rubano dove han-

no vissuto una settimana di servizio assieme agli ospiti della Casa. 
Due esperienze molto forti, belle e indimenticabili.  
Ora il cammino prosegue con l’esperienza del Grest e a questa avventura si aggiungeranno, come 
aiuto-animatori, anche i ragazzi di III media reduci dagli esami che sono andati bene a tutti 
(complimenti!). 

È molto bello e dona speranza vedere come ragazzi e giovanissimi si mettano a servizio dei più piccoli nelle nostre 
comunità cristiane con la loro travolgente gioia e allegria. Grazie ragazzi! 
 
Adorazione eucaristica 

Nei mesi di luglio e agosto in Chiesa a Gallio dalle 16.00 alle 18.00 sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’ado-
razione personale. 
 
Scuola di preghiera on-line 

Il primo passo di ogni preghiera cristiana è l’ingresso in un mistero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare 
come i pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio prega-
re Dio mio Padre incomincio il mistero. (Papa Francesco, 20 febbraio 2019). 
La pastorale giovanile della Diocesi propone un percorso personale che ti potrà aiutare ad avvicinarti o a 
rinforzare il tuo dialogo con il Signore. La proposta è strutturata in 12 passaggi. Ogni puntata, della durata di 
circa 3 minuti e mezzo, è caratterizzata da due aspetti: il tratto, ossia l’approfondimento breve di un ele-
mento che riguarda la preghiera, con fondamento biblico, teologico o esistenziale; e un movimento, che 
rappresenta un esercizio concreto di preghiera da svolgere quotidianamente per una settimana (segno della 
croce, preghiera del cuore, …). Si potrà iniziare il percorso della Scuola di Preghiera online in qualsiasi mo-
mento. È consigliato però seguire la progressione e di cliccare sul nuovo video solo dopo aver fatto l’eserci-
zio indicato per una settimana. Con questo percorso vorremmo aiutarti a crescere nella tua preghiera perso-
nale… ma questo avrà effetti positivi anche quando parteciperai a preghiere di gruppo o anche alla Messa domenicale. Provare 
per “credere“! Puoi accedere da qui: www.youtube.com/watch?v=ERUseWxdXEY&feature=youtu.be  


