
 

 
 

Domenica 21 luglio 
XVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Antonio Zonta e def.ti fam. Miglioranza e 
Tonellotto; Domenico Pertile, Giovannina, Lorenzo e Donato 
Ore 9.30 (Foza): Antonio Alberti; Egidio Cappellari, Leterio, 
Raimondo e genitori; Guzzo Cristina e fam.; Guido Donà; Va-
lentino Marcolongo, Lunardi Agostino, Maria e fam.; Rino 
Martini e fam.; suor Fidelma (trig.), Bruno Capovilla, Nadia 
Martini, Severina Marcolongo, Marco Cappellari e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Cristina Brusamolin, Rossi Pietro 
(campanaro), Stefani Bianca e Antonio; Rita Rossi e Pierino 
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. 
 

Lunedì 22 luglio 
Santa Maria Maddalena 

Titolare della Chiesetta della Campanella 
Adorazione Eucaristica a Gallio dalle 16.00 alle 18.00 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.00 (Campanella): Giovanna Munari e Antonio (Prot); 
Tagliaro Marco, Maddalena e fam.; Germano Alberti e Attilio; 
Antonio Tagliaro e Maria Lunardi; Silvia, Lisa e Roberta; Ani-
me del Purgatorio 
 

Martedì 23 luglio 
Santa Brigida, religiosa e patrona d’Europa 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Giacomo Tura, Luigi Guerra e Carolina; 
Marcello Pertile 
 

Mercoledì 24 luglio 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.30 (Sacello): don Roberto Tura; intenzione offerente 

Giovedì 25 luglio 
San Giacomo, apostolo 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.30 (Leghen): Def.ti contrada Leghen; don Galdino 
Panozzo; Agnese e Nicoletta Rossi 
 

Venerdì 26 luglio 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria 

Ore 7.00 (Santuario del Buso) 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.30 (Santuario del Buso): Germano Alberti; Suor Flora 
Gloder e fam.; Marco Lunardi, Igino Contri, Esterina Lunardi e 
fam.; Armando Gianesini; Eugenia Rigon, Cristiano, Domeni-
co e def.ti fam. Rigoni 
 

Sabato 27 luglio 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Guido Salvato, Lino Dalla Bona e f.lli; 
def.ti contrada Bertigo 
 

Domenica 28 luglio 
XVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Anna Omizzolo; def.ti fam. Giorgio Scapi-
nello e Pegoraro; Angelo Oro; Danilo Cappellari (4° ann.) e 
def.ti fam. Rigoni e Cappellari; Alfredo Alberti, Giulio e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Dante Rossi, Maddalena Rossi; Luigi Baù 
ed Eros; Elisa Baù, Rinaldo e fam. 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Ortensia Baù (ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Dal Vangelo di Luca (10,38-42)  

I n quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio 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 pa-

rola. 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 dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «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».  



Grest 2019: Mettiti in gioco! 

Lunedì 22 luglio alle 14.30 comincia alla grande l’atteso Grest 2019! I bambini e i ragazzi sono entusiasti ancor prima di 
cominciare! Grazie al nutrito gruppo di animatori (veramente in gamba) che renderanno unica questa esperienza; grazie 
alle Amministrazioni Comunali di Gallio e Foza per aver sostenuto, anche economicamente, questa iniziativa; infine grazie 
agli autisti dei pullmini comunali per dare un passaggio ai ragazzi delle comunità più lontane. Per alcuni (i soliti lamentosi, 
ahinoi!) saranno pomeriggi un po’ rumorosi, ma se il “rumore” viene dalla gioia dei ragazzi… che rumore sia! 
 
Pesca di beneficenza a Stoccareddo  

Anche quest’anno viene proposta la bella iniziativa della Pesca di beneficenza vicino la Chiesa di Stoccareddo. Il ri-
cavato andrà per le necessità della Parrocchia. Grazie di cuore a quanti si sono prestati nel realizzarla e allestirla o 
hanno donato dei premi.  
 
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. 
 
Festa della Madonna del Buso 26 luglio 

Il modesto tempietto, dedicato alla Madonna, appare come un umile fiore in mezzo a una cornice naturale 
ricca di verde, ma selvaggia, un invito a sostare e a elevare lo spirito. Qui, al Buso, che la fantasia dei nostri 
avi doveva popolare di perfidi folletti e spiritelli, approdava un giorno di primavera del 1829 un eremita 
appartenente al terz’ordine di S. Francesco: fra Battista Casera. Fra Battista aveva percorso un lungo perio-
do di tempo pellegrinando ai più famosi santuari d’Italia. Di ritorno da quello della Madonna del Caravaggio 
(BG) portava con se un’immagine della Vergine ivi venerata. Era ormai arrivato ai luoghi a lui tanto cari 
dell’Altopiano, quando, giunto appunto sul far della sera, al Buso, si trovò inaspettatamente bloccato da 
una “brentana” (termine del dialetto veneto, indicante una improvvisa e violenta fiumana) che gli impedì di 
passare oltre. Coincidenza causale, capriccio meteorologico o Provvidenza. Dopo una nottataccia trascorsa 

al riparo di qualche pianta, fra Battista ha deciso: li, su quell’orrida gola, bisogna gettare un ponte che congiunga le due rive; 
bisogna edificare una chiesina, punto di sosta per i viandanti e soprattutto richiamare di pietà mariana; bisogna costruire un 
minuscolo eremitaggio: lui stesso vi passera il resto dei suoi giorni (era ancora nel fiore dell’età) come eremita. Il santuario 
del Buso diventerà un centro di pietà mariana per tutti gli abitanti dell’Altopiano e non di Gallio soltanto; i pellegrini vi ac-
correranno numerosi particolarmente in due ricorrenze: il 26 maggio (in coincidenza con la festa della Comparsa della Ma-
donna al Caravaggio di Pinè, sopra Trento) e soprattutto il 26 luglio (festa di S. Anna). Le Sante Messe saranno alle ore 7.00, 
animata dall’UNITALSI Altopiano (per chi vuole partenza ore 5.30 da Zona Ronchi per scendere a piedi) e alle 20.30, pre-
ceduta dalla recita del Rosario dal capitello dei Gianesini. Da domenica 28 luglio e in ogni domenica fino al 25 agosto alle 
ore 16.00 ci sarà la recita del Rosario. 
 
Quando viene a mancare una persona cara... 

È sempre un momento di dolore che molte volte porta un po’ di confusione e smarrimento perché la testa si 
riempie di ricordi e nostalgia. Con molta delicatezza chiedo che prima di sentire gli addetti dell’impresa fune-
bre e accordarsi subito unicamente con loro su giorno e orari per poi farmi chiamare in canonica dando già 
tutto per assodato, sarebbe meglio avvisare prima me (chiamando telefonicamente o passando direttamen-
te in canonica) per evitare spiacevoli inconvenienti in momenti così delicati. Visto che sono da solo - e non 
avendo sempre la disponibilità degli altri sacerdoti in pensione (che non finirò mai di ringraziare per il loro prezioso aiuto) - 
non è facile gestire il tutto ed essere sempre disponibile quando i parenti “pretendono” giorno e orari consoni solo alle 
esclusive esigenze dell’Impresa funebre. Proviamo ad aiutarci in questo, venendo incontro alle esigenze di ognuno e nel 
rispetto del caro defunto. 
 
El moroso ideale  

Domenica 28 luglio alle ore 20.45 al Cineghel la compagnia teatrale “il Bozzolo” di Bassano presenta una commedia bril-
lante in due atti dal titolo: “El moroso ideale”. Ecco un po’ di trama: Chiara una ragazza moderna e desiderosa di vivere la 
sua vita si stacca dal nucleo familiare per andare a vivere da sola. La mamma però le è sempre accanto con il suo asfissiante 
desiderio di vederla felicemente sposata con nugoli di figli. Per interrompere questa persecuzione la ragazza si inventa un 
fidanzato ideale ed immaginario che, a poco a poco, e con l'aiuto dell'amica Valeria, rischia di concretizzarsi… I biglietti (5 
euro) potrete trovarli presso il bar del patronato o l’Edicola Gloder o l’Ufficio turistico.  
 
Pellegrinaggio in Terra Santa 

Si svolgerà dal 15 al 22 febbraio 2020, lo vivremo assieme anche ad altre comunità cristiane del Vicariato di Asiago. 
Sul programma preciso e i costi (attorno ai 1200 euro) darò comunicazione nei prossimi bollettini. 


