
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (13,1-23) 

Q uel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì 

su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre semi-

nava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul 

terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando 

spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffoca-

rono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orec-

chi, ascolti».  

Beata Vergine del Monte Carmelo - 16 luglio 
 

Il 16 luglio ricorre una festa mariana molto importante nella Tradizione della Chiesa: la Madonna del Carmelo, una 
delle devozioni più antiche e più amate dalla cristianità, legata alla storia e ai valori spirituali dell’Ordine dei frati 
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (Carmelitani). La festa liturgica fu istituita per commemorare l’appa-
rizione del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, all’epoca priore generale dell’ordine carmelitano, durante la quale la 
Madonna gli consegnò uno scapolare (dal latino scapula, spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi connessi 
al suo culto. 
Nel Primo Libro dei Re dell’Antico Testamento si racconta che il profeta Elia, che raccolse una comunità di uomini 
proprio sul monte Carmelo (in aramaico «giardino»), operò in difesa della purezza della fede in Dio, vincendo una 
sfida contro i sacerdoti del dio Baal. Qui, in seguito, si stabilirono delle comunità monastiche cristiane. I crociati, 
nell’XI secolo, trovarono in questo luogo dei religiosi, probabilmente di rito maronita, che si definivano eredi dei 
discepoli del profeta Elia e seguivano la regola di san Basilio. Nel 1154 circa si ritirò sul monte il nobile francese Ber-
toldo, giunto in Palestina con il cugino Aimerio di Limoges, patriarca di Antiochia, e venne deciso di riunire gli ere-
miti a vita cenobitica. I religiosi edificarono una chiesetta in mezzo alle loro celle, dedicandola alla Vergine e prese-
ro il nome di Fratelli di Santa Maria del Monte Carmelo. Il Carmelo acquisì, in tal modo, i suoi due elementi caratte-
rizzanti: il riferimento ad Elia ed il legame a Maria Santissima. 
Il Monte Carmelo, dove la Tradizione afferma che qui la sacra Famiglia sostò tornando dall’Egitto, è una catena 
montuosa, che si trova nell’Alta Galilea, una regione dello Stato di Israele e che si sviluppa in direzione nordovest-
sudest da Haifa a Jenin. Fra il 1207 e il 1209, il patriarca latino di Gerusalemme (che allora aveva sede a San Gio-
vanni d’Acri), Alberto di Vercelli, redasse per gli eremiti del Monte Carmelo i primi statuti (la cosiddetta regola pri-
mitiva o formula vitae). I Carmelitani non hanno mai riconosciuto a nessuno il titolo di fondatore, rimanendo fedeli 
al modello che vedeva nel profeta Elia uno dei padri della vita monastica. 
La regola, che prescriveva veglie notturne, digiuno, astinenza rigorosi, la pratica della povertà e del silenzio, venne 
approvata il 30 gennaio 1226 da papa Onorio III con la bolla Ut vivendi normam. A causa delle incursioni dei sarace-

ni, intorno al 1235, i frati dovettero abbandonare l’Oriente per stabilirsi in Europa e il loro 
primo convento trovò dimora a Messina, in località Ritiro. Le notizie sulla vita di san Simo-
ne Stock (Aylesford, 1165 circa – Bordeaux, 16 maggio 1265) sono scarse. Dopo un pellegri-
naggio in Terra Santa, maturò la decisione di entrare fra i Carmelitani e, completati gli studi 
a Roma, venne ordinato sacerdote. Intorno al 1247, quando aveva già 82 anni, venne scelto 
come sesto priore generale dell’Ordine. Si adoperò per riformare la regola dei Carmelitani, 
facendone un ordine mendicante: papa Innocenzo IV, nel 1251, approvò la nuova regola e 
garantì all’Ordine anche la particolare protezione da parte della Santa Sede. 
Proprio a san Simone Stock, che propagò la devozione della Madonna del Carmelo e com-
pose per Lei un bellissimo inno, il Flos Carmeli, la Madonna assicurò che a quanti si fossero 
spenti indossando lo scapolare sarebbero stati liberati dalle pene del Purgatorio, afferman-
do: «Questo è il privilegio per te e per i tuoi: chiunque morirà rivestendolo, sarà salvo». La 
consacrazione alla Madonna, mediante lo scapolare, si traduce anzitutto nello sforzo di 
imitarla, almeno negli intenti, a fare ogni cosa come Lei l’avrebbe compiuta.  
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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; Costa Anna (ann.), Frison Giuseppe, 
Oro Domenico e Virginia; def.ti Fam. Alberti Alfredo; Oro Gio-
vanni Alessio e fam. 
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; Contri 
Onorio e Luciana; don Galdino, sacerdoti e religiose di Gallio; 
don Pietro Munari e genitori; 7° Finco Antonio 
 

Lunedì 17 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Santi Giacinto; Pertile Giocondo 
 

Martedì 18 luglio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Mercoledì 19 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta; Bonaventura Alma e 
Attilio 
 

Giovedì 20 luglio 
Ore 10.00 (Gallio): Panzolato Teresa (ann.), Antonio, Mariano; 
Pertile Rosa (ann.), Giacomo, Valentino e Mirella; Dal Degan 
Nicolò, Giuseppe, Maria, Piotto Tiziano; Sartori Chino e fam. 
Ore 20.00 (Gallio): Silvia, Lisa, Roberta 

Venerdì 21 luglio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 22 luglio 
Santa Maria Maddalena 

Ore 18.00 (Gallio): Marini Sergio, Rigon Giuseppe, Scapin Maria 
Ore 20.30 (Campanella): Lunardi Maria, Antonio, Attilio; Valente 
Maddalena e def.ti Fam. Tagliaro; Dalla Bona Bruno, Lino e fam. 
 

Domenica 23 luglio 
XVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Corà Caterina (ann.) e Carmine; Munari 
Francesco e Valente Èlia; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Oro Giovanni Alessio e fam.; Zaninetti Romi-
na e fam.; Marcolongo Amelia e fam.; def.ti Fam. Marcolongo 
Valentino; Cappelari Giuseppe (ann.), figli e def.ti Fam. Cap-
pellari e Marcolongo 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pietro, Cristina Bianca (campanaro) 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Lucca Nicholas di Cristian e 
Schivo Michela 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 
Ore 16.00 (Santuario del Buso): recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano 

 

Programmazione estiva del Cineghel 

Sabato 15 luglio alle 17.30 “Nocedicocco” e alle 20.45 con “Civiltà perduta”. Domenica 16 luglio alle 17.30 “Richard, missio-
ne Africa” e alle 20.45 con “Civiltà perduta”. Tutti gli ingressi sono a 5 euro. 
 

Santa Messa del Sabato a Foza 

Da sabato 30 luglio e per tutto il mese di agosto verrà celebrata la Santa Messa alle ore 18.00 anche a Foza. Mentre da lune-
dì 24 con la presenza di don Alessandro ci sarà la messa quotidiana alle ore 18.00 (escluso il giovedì). 
 

Rosario al Santuario della Madonna del Buso e 26 luglio 

Da domenica 23 luglio alle ore 16.00 grazie anche al Gruppo dell’UNITALSI dell’Altopiano sarà recitato il Santo Ro-
sario al Santuario del Buso. Il 26 le Sante Messe saranno alle ore 7.00 e alle ore 20.30.  
 

Decreto del Papa per il giorno di Santa Maria Maddalena 

La Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha sempre riservato una somma riverenza a Santa Maria Maddalena, la prima 
testimone ed evangelista della risurrezione 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 conve-
nientemente proposto ai fedeli. Questa donna, infatti, nota come colei che ha amato Cristo ed è stata molto amata da 
Cristo, chiamata da San Gregorio 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. Nella Chiesetta della 
Campanella, la cui titolare è proprio Maria Maddalena, celebreremo l’Eucaristia sabato 22 luglio alle ore 20.30. 
 
Camminata mariana: storia, natura e preghiera 

Mercoledì 26 luglio, come ormai da alcuni anni il Gruppo Caritas propone una camminata verso il Santuario della 
Madonna del Buso partendo alle ore 17.30 dalla Piazzetta Giardini. E’ chiesto un contributo di 5 euro che comprende il 
ristoro e il pullmino per il ritorno. Quanto raccolto sarà poi devoluto alle spese del Santuario. Ad accompagnare il grup-
po ci sarà il prof. Danillo Finco per la descrizione storica. Iscrizioni al Mercatino della Solidarietà o in Ufficio Turistico. 


