
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; Martini Rino (1° 
ann.); Menegatti Lidia e familiari; def.ti Fam. 
Martini Giuseppina 
Ore 9.30 (Sasso): Def.ti Fam. Sciopeta 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Marini Anna 
di Federico e Francesca Sartori. 
50° di matrimonio di Bonazzi Luigi e Pegoraro 
Graziana 
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.; Pesa-
vento Riccardina e Sambugaro Giacomo 

 
Lunedì 18 luglio 

Ore 18.00 (Gallio): Bacelle Antonio 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Furlani e Rosario in contrada San Rocco 

 
Martedì 19 luglio 

Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta; Tagliaro 
Imelda e def.ti Fam. Tagliaro, Feder Andrea 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
San Rocco e Rosario in contrada Lazzaretti 

 
Mercoledì 20 luglio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Armando Antolini; 
Panzolato Teresa (ann.), Antonio e Mariano 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Lazzaretti e Rosario in contrada Ronar 
Ore 20.00 (Patronato Gallio): Silvia, Lisa e 
Roberta 

Giovedì 21 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Grandotto Ernesto e fami-
liari; Zonta Antonio e def.ti Fam. Miglioranza 
e Tonellotto 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Ronar e Rosario in contrada Ciepar 
 

Venerdì 22 luglio 
Santa Maria Maddalena 

Ore 20.00 (Campanella): Corà Caterina (ann.), 
Carmine; Rossi Libero e def.ti Fam. Rossi e Rigo-
ni; Schivo Maddalena (Rissa) e Sambugaro Gia-
como; Munari Attilio, def.ti Fam. Pompele e 
Munari; Tagliaro Antonio, Lunardi Maria, Alberti 
Attilio, def.ti Fam. Tagliaro e Alberti; Lunardi 
Amalia (ann.), Ottavio e def.ti Fam. Lunardi 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Ciepar e Rosario in contrada Contri di Sotto 
 

Sabato 23 luglio 
Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa 

Ore 18.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Contri di Sotto e Rosario in contrada Cruni 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano; def.ti 
contrada Bertigo; Maria 
  

Domenica 24 luglio 
XVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa con il rinnovo 
delle promesse matrimoniali. Oro Giovanni 
Alessio e familiari; Oro Angelo e familiari; Cap-
pellari Giuseppe (ann.), figli, Caterina, e def.ti 
Fam. Cappellari e Marcolongo; Dalla Bona Gem-
ma, Domenico, Oro Angelo e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Vittoria, Angelo, Gio-
vanni, Amabile e Maria; Baù Luigi (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Minasi Emanuele 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio) 
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CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (10, 38-42) 
 

I 
n quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un villag-
gio e una donna, di nome Marta, 
lo ospitò. 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille dun-
que che mi aiuti». Ma il Signore le ri-
spose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la 
parte migliore, che non le sarà tolta». 

Maria e Marta rappresentano le due 
dimensioni della vita interiore: la pre-
ghiera e l'azione. Maria ascolta con 
attenzione le parole del Maestro, le 
manda a memoria, se ne abbevera. 
Come molti, ancora oggi, pende dalle 
labbra del Signore, aspetta che egli 
parli al suo cuore. All'origine di ogni 
fede, il cuore di ogni esperienza reli-
giosa è e resta l'incontro intimo e mi-
sterioso con la bellezza di Dio. Dio che 
solo intravediamo attraverso le fitte 
nebbie del nostro limite ma di cui, pu-
re, possiamo temporaneamente fare 
cristallina esperienza. Rimettiamo la 
preghiera e il silenzio nel cuore della 
nostra giornata, come sorgente di se-
renità e di gioia.  
Marta realizza la beatitudine dell'acco-
glienza, la concretezza dell'amore e 
dell'ospitalità. Anche lei sa che l'ascol-
to del Maestro è l'origine di ogni in-
contro, ma sa anche che se questo 
incontro non cambia la vita, resta ste-
rile e inconcludente. Marta nutre il 
Cristo che Maria adora. Non esiste una 
preghiera autentica che non sfoci nel 
servizio. È sterile una carità che non 
inizi e non termini nella contemplazio-
ne del mistero di Dio. Sia la nostra fe-
de ancorata nella contemplazione, 
vissuta nel servizio.           (Paolo Curtaz) 



Grest 2016 
Oltre 80 bambini e ragazzi, lunedì scorso, hanno iniziato alla grande il Grest 
2016 con trenta superanimatori capitanati dal nostro don Enrico. Bravi ra-
gazzi continuate così! E’ un gran bel segno di speranza per la nostra Unità 
pastorale! E’ possibile iscriversi ogni lunedì pomeriggio per quante settima-
ne si vuole. 
 
Cineghel: programmazione estate 2016 
 

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

Ore 20.30: IL CASO SPOTLIGHT 
Con questo film vogliamo addentrarci nella tematica della pedofilia all’inter-
no della Chiesa, non certo per cadere in luoghi comuni o affermazioni gene-
ralizzate, ma per riflettere su una tematica che finalmente da papa Bene-
detto XVI è stat affrontata come si doveva prendendo i necessari provvedi-
menti. 

 
SABATO 23 E DOMENICA 24 LUGLIO 

Ore 16.00 e 18.15: HEIDI 
Ore 20.30: TRUMAN, UN VERO AMICO E’ PER SEMPRE 

Il madrileno Tomas parte dal Canada dove si è trasferito per recarsi dal suo 
migliore amico Julian, attore argentino trapiantato a Madrid. Tomas ha solo 
quattro giorni da trascorrere con Julian, e sa che il suo amico ha poco tempo 
da vivere. Ma entrambi rifiutano di inscenare un addio, preferendo entrare 
insieme nello spaesamento che precede la morte, e che comporta anche de-
cisioni pratiche non più rimandabili…. 
Questo film ci aiuterà ad affrontare il tema della malattia, della morte e del 
distacco. 
 
Santa Messa con gli anniversari di matrimonio a Foza 
Domenica 24 luglio durante la Santa Messa delle ore 9.30 a Foza, presiedu-
ta da don Alessandro Omizzolo, sono invitate tutte le coppie che hanno pia-
cere di rinnovare le promesse matrimoniali! Alle 12.30 ci sarà il pranzo co-
munitario presso il Ristorante 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. 
 
Camminata mariana: storia, natura e preghiera 
Sabato 23 luglio, come ormai da alcuni anni il Gruppo Caritas propone una 
camminata verso il Santuario della Madonna del Buso partendo alle ore 14.00 
dalla Piazzetta Giardini. E’ chiesto un contributo di 5 euro che comprende il ri-
storo e il pullmino per il ritorno. Ad accompagnare il gruppo ci sarà il prof. Da-
nillo Finco per la descrizione storica. 
 
Arrivo della statua della Madonna di Fatima 
Martedì 26 luglio alle ore 9.30 arriverà nella Chiesa di Gallio la Statua della 
Madonna di Fatima, l’accoglieremo con solennità e celebreremo una Santa 
Messa. Sarà poi recitato il Rosario alle 11.00, 16.00 e 18.00. Mentre alle 20.00 
partiremo dal Capitello all’incrocio del Buso per poi giungere processionalmen-
te con la Statua al Santuario dove celebreremo l’Eucaristia. Al termine la Statua 
sarà portata a Canove. 
 
Nuovo sito dell’Unità pastorale 
E’ attivo il nuovo sito dell’Unità pastorale (e in fase di completamento) dove si 
potranno trovare tutti gli appuntamenti, gli orari delle Messe, la storia delle 
singole Parrocchie, il bollettino settimanale e tante altre utili notizie. E’ suffi-
ciente digitare: www.upgallio.it 
 
Decreto del Papa per il giorno di Santa Maria Maddalena 
La Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha sempre riservato una somma rive-
renza a Santa Maria Maddalena, la prima testimone ed evangelista della risur-
rezione del Signore, e l’ha celebrata seppure in modi diversi. Ai nostri tempi, 
essendo la Chiesa chiamata a riflettere in modo più profondo sulla dignità della 
donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del mistero della misericordia 
divina, è sembrato bene che anche l’esempio di Santa Maria Maddalena fosse 
più convenientemente proposto ai fedeli. Questa donna, infatti, nota come co-
lei che ha amato Cristo ed è stata molto amata da Cristo, chiamata da San Gre-
gorio Magno “testimone della divina misericordia” e da San Tommaso d’Aquino 
“apostola degli apostoli”, può essere oggi compresa dai fedeli come paradigma 
del compito delle donne nella Chiesa. Perciò il Sommo Pontefice Francesco ha 
stabilito che la celebrazione di Santa Maria Maddalena, da ora in poi, debba 
essere iscritta nel Calendario Romano Generale con il grado di festa invece che 
memoria, come è ora. 


