
 

I n quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma 

egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, 

la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». 

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava 

tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e 

ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 

disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte 

stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e 

non si arricchisce presso Dio».  

Questa settimana le spese sostenute per aiutare le famiglie ucraine sono di euro 200,00. Ad oggi in cassa ab-
biamo 865,24 euro. Se qualcuno vuole contribuire puo  lasciare un’offerta in busta chiusa a don Federico oppu-
re fare un bonifico  IBAN: IT97Y0585660130172571365597 intestato a Parrocchia San Bartolomeo.  

La notte tra il 30 e il 31 luglio in Chiesa a Gallio ci sara  l’Adorazione eucaristica 
notturna dalle 21.00 fino a poco prima della Santa Messa domenicale delle ore 8.00 
di domenica. 

La cartina di tornasole che ci conferma che il Grest sta andando alla grande e  il fatto che nessun bambino arriva pun-
tuale perche ... tutti arrivano in anticipo per non perdersi neanche un momento dell’avventura di Kaleidos! ☺ 

 
Pronti per “aggiungere un posto a tavola”? L’invito e  rivolto a 
tutte le persone, giovani e adulti, che hanno voglia di ascoltare 
“storie di vita in tempo di pandemia”… quasi come se si fosse 
attorno a un tavolo, a casa propria, con familiari o amici. 
L’invito e  a ritrovarsi sabato 6 agosto, dalle 20.45 alle 
22.00 nella chiesa parrocchiale di Gallio, per ascoltare al-
cune “voci” – dell’Altopiano e non solo – che hanno vissuto la 
pandemia “dal di dentro”. Tra loro ci sara  anche don Dante 
Carraro, direttore di Medici con l’Africa CUAMM (Ong impe-
gnata in ambito sanitario), che ogni anno – il primo fine settimana di agosto – e  a Gallio e Foza per 

celebrare l’Eucaristia. Lui, e le altre persone che interver-
ranno, volgeranno lo sguardo al tempo della pandemia – in 
Altopiano e in Africa – ma soprattutto porteranno la loro 
testimonianza di ripartenza, ogni giorno, con speranza e 
fiducia nel futuro. 
Una di quelle sere che “esserci” fa la differenza.  



XVIII Domenica del Tempo ordinario 

 per la comunità 

 7° Valter Cappellari; Andrea Cappellari e Marco Bus-
solaro; Cappellari Danilo (7° ann.) e def.ti fam. Cappellari, Rigoni, 
Martini e Gobbo; Giampaolo, Omero, Emanuele, Susanna e don 
Tiziano; Lunardi Virginio (ann.), Giacomina, Domenico, Giuseppina e 
fam.; Alberti Alfredo, Felice e Contri Giulia; Oro Giovanna (ann.), 
Lunrdi Giovanna (Giannetta), e fam.; Gheller Francesco, Oro Aldo, 
Antonio, Cesira e Omizzolo Dino; def.ti contrada Cruni; Alberti As-
sunta, Antonio e fam.; intenzione offerente 

 per la comunità 

 Gloder Antonio, Clelia e fam. 

Mons. Baù Luigi e fam.

  Lidia, Egidio 
 

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

 Munari Natalia e Finco Nicola; Elio Alessio e 
fam.; Salmaso Primo 
 

 Schittl Erminia, Rossi Giuseppe 
 

 7° Bernardino Rossi; Emilio Lunardi e fam. 
 

San Giovanni Maria Vianney (il curato d’Ars), presbitero 

 per la comunità 
 

 def.ti fam. Valente 
 

Trasfigurazione del Signore 

 per la comunità 
 

XIX Domenica del Tempo ordinario 

 Alberti Ivana, Alberti Assunta 

 Chiomento Ermenegildo e fam.; Marcolongo Va-
lentino, Agostino e Lunardi Maria 

 per la comunità 

 intenzione offerente; don Galdino e def.ti Gruppo 
emigranti di Gallio 

 Baù Ortensia (ann.) 

 per la comunità 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Valter Cappellari della 
comunità di Foza e Berardino Rossi e Bruno Tura della comunità 
di Gallio. Li raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i loro familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Martedì 2 agosto alle ore 20.00 nel Duomo di Pieve di Crespano del Grappa verra  presentato il libro che 
ricorda la vita di don Egidio Mezzomo, compreso il frangente in cui e  stato arciprete a Gallio. La serata sara  
presentata dal giornalista Umberto Folena con la presenza del vescovo di Belluno-Feltre mons. Renato Maran-
goni (originario di Crespano). La parrocchia di Crespano inviera  alcune copie del libro per i parrocchiani di 
Gallio, e  sufficiente fare riferimento ad Assunta. Il costo e  di 12 euro. 

In preparazione alla festa dell’Assunta durante la settimana dall’8 al 12 agosto alle ore 
20.45 ogni contrada di Foza, secondo il calendario qui sotto, animerà il Santo Rosario in 
Chiesa come avvenuto lo scorso anno. La sera del 14 agosto l’intenzione del Santo Rosario sa-
ra  per tutti i defunti della Comunita  di Foza. Sarebbe bello se gli abitanti di ogni contrada portas-
sero qualcosa da mangiare e bere per vivere un piccolo momento di fraternita  e convivialita  al 
termine della recita del Rosario da loro animato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per chi vuol dare una mano ci si trova alle ore 14.00 di martedì 2 agosto per preparare e pulire la Chiesa in 
occasione della Santa Messa patronale. Non pensiamo che tocca sempre agli altri farlo... 

LUNEDÌ 8 AGOSTO Ori Chiomenti, Ori Reitle, Chignar, Carpanedi 

MARTEDÌ 9 AGOSTO San Rocco, Lazzaretti, Furlani 

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO Ronar, Ciepar, Valcapra, Ori Biasia, Cruni 

GIOVEDÌ 11 AGOSTO Labental, Gecchelini, Costalta, Valpiana, Ecar, Ribenach 

VENERDÌ 12 AGOSTO Tessar di Sopra, Pubel e Piazza 

DOMENICA 14 AGOSTO 
Santo Rosario nel sagrato della Chiesa  
in suffragio di tutti i nostri defunti 


