
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (6, 30-34)  

I n quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano 

fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo 

deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 

neanche il tempo di mangiare.  

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capi-

rono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che 

non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.  

“Migranti, dalla paura all’accoglienza”  

 
Pubblichiamo di seguito il testo integrale della nota della Presidenza della Conferenza episcopale italiana dal titolo 
“Migranti, dalla paura all’accoglienza”. 
 

Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto in extremis all’abisso che ha 

inghiottito altre vite umane sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale non ci è 

dato di assuefarci. 

Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, di deserti e 

torture. È la storia sofferta di uomini e donne e bambini che – mentre impedisce di chiude-

re frontiere e alzare barriere – ci chiede di osare la solidarietà, la giustizia e la pace. 

Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire soluzioni a buon mercato. Rispetto a 

quanto accade non intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole 

sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo lasciare che inquietudini e paure con-

dizionino le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di diffidenza e 

disprezzo, di rabbia e rifiuto. 

Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra voce a chi ne è privo. 

Camminiamo con le nostre comunità cristiane, coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e 

capace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitudine a quanti – accanto e insieme a 

noi – con la loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e coraggio, costrut-

tori di una cultura inclusiva, capace di proteggere, promuovere e integrare. 

Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la nostra stessa umanità dalla 

volgarità e dall’imbarbarimento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire 

da quella più esposta, umiliata e calpestata. 

 
Presidenza CEI 

Santo Rosario al Santuario della Madonna del Buso e Festa del Santuario 

Da domenica 22 luglio alle ore 16.00 grazie al Gruppo UNITALSI Altopiano verrà recitato il Santo 
Rosario al Santuario della Madonna del Buso. Mentre giovedì 26 luglio le Sante Messe saranno alle 
ore 7.00 e alle 20.30 preceduta dalla recita del Santo Rosario partendo dal capitello Gianesini. 



Domenica 22 luglio 
XVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Corà Caterina (ann.), Carmine e fam.; Ros-
si Libero, Aldo e fam.; Ferrante Delia e Graziano; Faccin Mi-
guel e fam. 

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Gino e figlie; per grazia ricevuta; 
Biasia Edvige, sorella e fratelli; Muraro Emiliano; Stona Bru-
na; Stona Costante, Battista e Lunardi Maria; def.ti di Gheller 
Pietro e Lazaro Maria; Donà Guido; Zaninetti Romina e fam., 
Marcolongo Amelia e fam.; Martini Giovannina (trig.), def.ti 
fam. Cappellari e Gianesini 
Ore 9.30 (Sasso): Angelo, Vittoria, Giovanni, Maria, Amabile 
e Natalina 

Ore 11.00 (Gallio) 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Placido, Angelo e fam.; def.ti 
di Marini Sonia 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Lunedì 23 luglio 
Santa Maria Maddalena 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.00 (Campanella): 7° Peterlin Lucia, Tura Giacomo, 
Guerra Luigi, Munari Carolina; Tagliaro Marco e fam.; Taglia-
ro Antonio, Lunardi Maria, Alberti Attilio; Carraro Lucrezia 
(ann.), Lunardi Marco e figli; Sartori Cristiano; Pertile Marcel-
lo; Munari Attilio e def.ti fam. Munari e Valente; Pesavento 
Riccardina 
 

Martedì 24 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Mercoledì 25 luglio 
San Giacomo, apostolo 

Ore 18.00 (Sacello): don Galdino e sacerdoti defunti di Gallio 
Ore 18.00 (Foza) 

Giovedì 26 luglio 
Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Beata Vergine Maria 

Ore 7.00 (Buso): gruppo UNITALSI Altopiano 
Ore 20.30 (Buso): Gianesini Armando; Valente Èlia e Ida; 
Rossi Agnese e Antonio; suor Flora Gloder (ann.); Caprin Da-
vide; Schivo Roberto 
 

Venerdì 27 luglio 
Ore 18.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Sabato 28 luglio 
Ore 18.00 (Gallio):  Def.ti contrada Bertigo; Paccanaro Da-
niele (ann.); Pipino Edda 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Domenica 29 luglio 
XVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Carpanedo Domenico, Cappellari Maddale-
na, Giordano e fam.; Oro Angelo (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Luigi, Eugenio e Ines 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Ortensia (ann.); Baù Iseo, 
Ilario e fam.; Marini Caterino, Baù Mirella e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Lidia ed Egidio; Sostizzo Pietro (ann.) 

 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Peterlin Lucia originaria 
della Comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Grest 2018 

Da lunedì 23 luglio comincia il Grest. Un in bocca al lupo al formidabile gruppo di animatori che si sono resi disponi-
bili a stare assieme ai bambini e ragazzi dell’UP nei pomeriggi di questa estate. 
 

Programmazione Cineghel 

Continua la programmazione del Cinema parrocchiale di Gallio, tutti i film proposti li trovate sulle 
locandine o nei pieghevoli o sul sito www.cineghel.it  
Un GRAZIE al nutrito gruppo di ragazzi che danno una mano nella programmazione, proiezione e 
sistemazione della sala. 
 
 

Una Santa Messa alle ore 20.30 

Solo nelle domeniche e festivi di agosto verrà celebrata una Santa Messa a Gallio alle ore 20.30 per dare un’oppor-
tunità in più ai molti turisti dell’Altopiano di santificare il giorno festivo. 
 
Pesca di beneficienza a Stoccareddo 

La Pesca di beneficienza è aperta tutti i sabati dalle 15.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Il ricavato andrà per le necessità della Parrocchia. 


