
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; 
Cappellari Giuseppe (ann.), figli, Caterina, e 
def.ti Fam. Cappellari e Marcolongo; Dalla 
Bona Gemma, Domenico, Oro Angelo e fami-
liari; Costa Anna (ann.), Frison Giuseppe, Clas-
se 1952; Muraro Emiliano 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Vittoria, Angelo, Gio-
vanni, Amabile e Maria; Baù Luigi (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Minasi Emanuele; def.ti. 
Fam. Marinello e De Cao 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio) 

 
Lunedì 25 luglio 

San Giacomo, apostolo 
Ore 18.00 (Gallio): Bice e Albano; don Galdi-
no e sacerdoti defunti di Gallio, Sostizzo Pie-
tro (3° ann.); Rossi Agnese (ann.) e Antonio 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Cruni e Rosario in contrada Labental 

 
Martedì 26 luglio 

Santi Gioacchino ed Anna, 
genitori della Beata Vergine Maria 

Ore 9.30 (Gallio): S. Messa con l’arrivo della 
Statua della Madonna di Fatima. Grigiante 
Laura; Valente Èlia, Munari Francesco e Va-
lente Ida; Suor Flora Gloder e familiari; Anna 
e def.ti Fam. Girardi 
Recita del S. Rosario ore 11.00, 16.00 e 18.00 
Ore 20.00 (Buso): Processione e Santa Mes-
sa. Gianesini Armando 
 
 

Mercoledì 27 luglio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna):  
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Labental e Rosario in contrada Gecchelini 
 

Giovedì 28 luglio 
San Massimo, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Arduino e familia-
ri; Munari Carolina e Luigi 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Gecchelini e Rosario in contrada Costalta 
 

Venerdì 29 luglio 
Santa Marta 

Ore 18.00 (Gallio) 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Ciostalta e Rosario in contrada Valpiana 
 

Sabato 30 luglio 
Ore 18.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Valpiana e Rosario in contrada Ecar.  
II anniversario della morte di don Tiziano 
Cappellari 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Pertile 
Giacomo, Orsola e figli; Classe 1936 

 

Domenica 31 luglio 
XVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa con il conferi-
mento dell’Unzione degli Infermi e la presen-
za dell’UNITALSI Altopiano.  Cappellari Danilo 
(1° ann.); Lunardi Virginio, Giacomina e don 
Tiziano Cappellari; Marcolongo Onorina 
(ann.), def.ti Fam Gheller e Lazzari; Gheller 
Severino (11° ann.) e def.ti Fam. Oro; Omizzo-
lo Anna e def.ti Fam. Omizzolo; def.ti Fam. 
Biasia e Alberti; Omizzolo Anna 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio) 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

CELEBRANDO L’EUCARISTIA RICORDIAMO 

Dal Vangelo di Luca (11, 1-.13) 
 

G 
esù si trovava in un luogo a prega-
re; quando ebbe finito, uno dei 
suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche 

Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed 
egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
“Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro 
debitore, 
e non abbandonarci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e 
a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, pre-
stami tre pani, perché è giunto da me un 
amico da un viaggio e non ho nulla da offrir-
gli”; e se quello dall’interno gli risponde: 
“Non m’importunare, la porta è già chiusa, 
io e i miei bambini siamo a letto, non posso 
alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche 
se non si alzerà a darglieli perché è suo ami-
co, almeno per la sua invadenza si alzerà a 
dargliene quanti gliene occorrono. 
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, bussate e vi sarà aper-
to. Perché chiunque chiede riceve e chi cer-
ca trova e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 
pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? 
O se gli chiede un uovo, gli darà uno scor-
pione? Se voi dunque, che siete cattivi, sa-
pete dare cose buone ai vostri figli, quanto 
più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito 
Santo a quelli che glielo chiedono!».  

Gesù ci svela il volto del Padre: è a lui 
che rivolgiamo la preghiera. Non a un 
despota capriccioso, non a un poten-
te da convincere. Siamo diventati 
figli, ci ha detto san Paolo, Dio ci 
tratta come tratta il suo figlio benea-
mato. Un buon Padre sa di cosa ha 
bisogno il proprio figlio, non lo lascia 
penare. Molte delle nostre preghiere 
restano inascoltate perché sbagliano 
indirizzo del destinatario: non si rivol-
gono a un padre, ma a un patrigno o 
a un antipatico tutore a cui chiedere 
qualcosa che, pensiamo, in realtà ci è 
dovuto. La splendida e unica preghie-
ra che Gesù ci ha lasciato dovrebbe 
essere la preghiera sempre presente 
sulle nostre labbra, a cui attingere, 
preghiera piena di buon senso e di 
concretezza, di affetto e di gioia, di 
fiducia e di realismo, ci permette di 
rimettere al centro la nostra giornata. 
Come la vedova della parabola il Si-
gnore ci invita ad insistere. Gesù non 
entra nel merito: forse la questione 
sollevata dalla vedova è un litigio tra 
vicini e il giudice ha ben altro di cui 
occuparsi. Eppure, alla fine, cede. 
Gesù è sicuro di ciò che dice: se chie-
diamo otteniamo, se ci affidiamo sia-
mo accolti in un caldo abbraccio dal 
Padre.                                           (Paolo Curtaz) 



Cineghel: programmazione luglio 2016 
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 miglio-
re 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 spaesa-
mento che precede la morte, e che comporta anche decisioni pratiche non più ri-
mandabili…. Questo film ci aiuterà ad affrontare il tema della malattia, della mor-
te e del distacco. 

VENERDI’ 29 LUGLIO 
Ore 20.45 spettacolo teatrale: “Un treno una valigia, ricordi e poesie”. DI Gio-
vanni Rattini, musiche di Ezio Pesavento Squinz 

 
SABATO 30 E DOMENICA 31 LUGLIO 

Ore 16.00 e 18.15: IL LIBRO DELLA GIUNGLA 
Ore 20.30: LA PAZZA GIOIA 

Beatrice Morandini Valdirana ha tutti i tratti della mitomane dalla loquela inarre-
stabile. Donatella Morelli è una giovane madre tatuata e psicologicamente fragile 
a cui è stato tolto il figlio per darlo in adozione. Sono entrambe pazienti della Villa 
Biondi, un istituto terapeutico per donne che sono state oggetto di sentenza da 
parte di un tribunale e che debbono sottostare a una terapia di recupero. È qui che 
si incontrano e fanno amicizia nonostante l'estrema diversità die loro caratteri. 
Fino a quando un giorno, approfittando di una falla nell'organizzazione, decidono 
di prendersi una vacanza e di darsi alla pazza gioia  
 
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. 
 
Arrivo della statua della Madonna di Fatima 
Martedì 26 luglio alle ore 9.30 arriverà da Asiago nella Chiesa parrocchiale di Gal-
lio 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 in processione dal Capitello all’incrocio del Buso per poi giungere 
processionalmente con la Statua al Santuario dove celebreremo l’Eucaristia. 

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 
 

Domenica dell’ammalato 
Domenica 31 luglio durante la Santa Messa delle ore 9.30 a Foza conferiremo 
il Sacramento dell’Unzione degli infermi agli ammalati e anziani che lo deside-
rano. Perché il tutto si svolga nel migliore dei modi e in sicurezza, grazie al 
Gruppo UNITALSI dell’Altopiano sarà presente un presidio medico. 
Alle 20.45 in Chiesa parrocchiale i ragazzi delle elementari e medie, con l’aiu-
to dei loro insegnanti, riproporranno il bellissimo spettacolo “Profugato nella 
Grande Guerra” che ci aiuterà a riflettere e ricordare questo momento difficile 
vissuto dalla nostra gente un secolo fa. 
 

Mercatino artigianale a Foza 
Da domenica 31 luglio e per tutto il mese di agosto presso l’ex negozio di Vitti 
Marta (vicino alla Chiesa) è allestito il Mercatino con la vendita di prodotti e 
oggetti confezionati artigianalmente dalle donne di Foza. Quest’anno il ricava-
to sarà devoluto per il restauro conservativo della Chiesa di San Francesco. 
 

Inaugurazione della Chiesetta di San Francesco 
Lunedì 1 agosto alle ore 20.00 celebreremo la Santa Messa, presieduta da 
don Alessandro Omizzolo astronomo della Specola Vaticana, presso la Chie-
setta di San Francesco proprio nel giorno del 90° anniversario della sua dedica-
zione. In quella Santa Messa ricorderemo tutti i benefattori e i loro cari defun-
ti. A seguire sarà proposto il bellissimo spettacolo teatrale: “Un treno, una va-
ligia, ricordi e poesie” di Giovanni Rattini con le canzoni di Ezio Pesavento 
Squinz. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso la Chiesa parroc-
chiale. Lo stesso spettacolo sarà precedentemente proposto al Cineghel vener-
dì 29 luglio alle ore 20.45.  
Intanto continua il giro della Statua della Madonna, le foto dei vari Capitelli 
preparati dalle Contrade: www.upgallio.it/quinquennali 
 
Congratulazioni don Lauderio 
Il vescovo Claudio nei giorni scorsi ha dato incarico a don Lauderio di seguire 
anche la Comunità cristiana di Mosson nominandolo Amministratore parroc-
chiale. Gli auguriamo ogni bene e un proficuo ministero in questa nuova av-
ventura pastorale. 


