
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (13,1-23) 

I n quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha 

seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della 

zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. 

Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo 

campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi 

che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate 

anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò 

ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio gra-

naio”». Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo 

prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle al-

tre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 

Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di 

farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se 

non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con 

parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi 

discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che 

semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania 

sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori 

sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il 

Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che 

commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti 

splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».  

Festa della Madonna del Buso 26 luglio 

E’ il santuario del Buso. 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 periodo 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 dia-
letto veneto, indicante una improvvisa e violenta fiumana) che gli impedì di passare oltre. Coincidenza causale, ca-
priccio meteorologico o Provvidenza. Dopo una nottataccia trascorsa al riparo di qualche pianta, fra Battista ha de-
ciso: 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 eremitag-
gio: 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 soltan-
to; i pellegrini vi accorreranno numerosi particolarmente in due ricorrenze: il 26 maggio (in coincidenza con la festa 
della Comparsa della Madonna al Caravaggio di Pinè, sopra Trento) e soprattutto il 26 luglio (festa di S. Anna).  
Da domenica 23 luglio alle ore 16.00 grazie anche al Gruppo dell’UNITALSI dell’Altopiano sarà recitato il Santo 
Rosario per tutto il periodo estivo. 
Mercoledì 26 luglio la Chiesa ricorda la Madonna del Caravaggio, e il Santuario del Buso è dedicato a Lei. Le San-
te Messe sono alle ore 7.00 con il gruppo UNITALSI Altopiano (partono, per chi vuole alle 5.30 a piedi da Val dei 
Ronchi) e alle 20.30 (con il rosario alle 20.00 dal capitello Gianesini). Il Gruppo Caritas propone una camminata ver-
so 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 Santua-
rio. Iscrizioni al Mercatino della Solidarietà o in Ufficio Turistico. 
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Domenica 23 luglio 
XVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Corà Caterina (ann.) e Carmine; Munari France-
sco e Valente Èlia; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Oro Giovanni Alessio e fam.; Zaninetti Romina e 
fam.; Marcolongo Amelia e fam.; def.ti Fam. Marcolongo Valenti-
no; Cappelari Giuseppe (ann.), figli e def.ti Fam. Cappellari e Mar-
colongo; Oro Giovanna e fam; Omizzolo Anna; Oro Angelo 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pietro, Cristina Bianca (campanaro); Baù 
Luigino (ann.) e Eugenio. 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Lucca Nicholas di Cristian e Schi-
vo Michela. Rita e Elena (ann.)  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Onorio; Baù Placida, Angelo, Tullio 
e fam. 
Ore 16.00 (Santuario del Buso): recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano; Pompele Concetta (trig.); 
Sostizzo Pietro; Tura Giacomo 
 

Lunedì 24 luglio 
Ore 18.00 (Gallio): Fincati Giovannina 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Martedì 25 luglio 
San Giacomo, apostolo 

Ore 18.00 (Gallio): don Galdino e sacerdoti def.ti di Gallio; 
Gianesini Ermida, Leonardo, Giacomo e Maria 
Ore 18.00 (Foza) 
 

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

Ore 7.00 (Buso) 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.30 (Buso): Grigiante Laura; Gianesini Armando; suor 
Flora Gloder e fam.; Enzo, Annamaria, Giovanna e Antonio; 
Paccanaro Mara e Segafredo Gino; Mosele Giuseppe e Rigoni 
Giacomina 

Giovedì 27 luglio 
Ore 10.00 (Gallio): Def.ti Gloder, Sartori e Corà 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 28 luglio 
San Massimo, vescovo 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Carolina, Guerra Luigi; Paccanaro Da-
niele (ann.) 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Sabato 29 luglio 
Santa Marta 

Ore 18.00 (Foza): Cappellari Antonio, Anna, Leterio, Egidio e Rai-
mondo 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Donato, Lorenzo, Giovannina; Segafredo 
Carlo e fam; Gianesini Stefano, Antonia e fam.; intenzione offeren-
te; Finco Mario, Maria e figli 
 

Domenica 30 luglio 
XV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Danilo e def.ti Fam. Cappellari e 
Rigoni; don Tiziano (3 ann.), p. Gianni, def.ti Fam. Oro e Con-
tri; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Sasso): Def.ti Fam. Baù e Rossi Ecchele 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Ortensia (ann.) 
Ore 16.00 (Santuario del Buso): recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante e Menegaz 
 
 

MARTEDI’ 25 LUGLIO alle ore 20.45 in Chiesa  
a Gallio vivremo assieme l’incontro dal tema:  

“VIVERE MARIA PER DONARE CRISTO” 

 

Programmazione estiva del Cineghel 

Sabato 22 luglio alle 17.30 “Richard, missione Africa” e alle 20.45 con “The last face. Il tuo ultimo sguardo”. Domenica 23 
luglio alle 17.30“Nocedicocco”  e alle 20.45 con “The last face. Il tuo ultimo sguardo”. Tutti gli ingressi sono a 5 euro. 
 

Santa Messa del Sabato a Foza 

Da sabato 29 luglio e per tutto il mese di agosto verrà celebrata la Santa Messa alle ore 18.00 anche a Foza. Mentre 
da lunedì 24, con la presenza di don Alessandro, ci sarà la Santa Messa quotidiana alle ore 18.00 (escluso il giovedì). 
 

Ricordando don Tiziano Cappellari nel 3° anniversario dalla morte 

Domenica 30 luglio ricorre il 3° anniversario della morte di don Tiziano. Lo ricorderemo durante la Santa Messa delle 
ore 9.30, inoltre un suo compagno di classe celebrerà una Santa Messa alle ore 15.00 con un gruppo di amici e invita-
no, chi ha piacere, a pregare con loro. Seguirà un momento di convivialità. 

 

Statua della Madonna del Sacello 

A sorpresa la statua della Madonna del Sacello è tornata in tempo per la processione per il rinnovo del voto. Pensate 
che era stata ridipinta per ben tre volte, non sempre rispettando i colori originari, seguendo i gusti del restaurato-
re/trice di turno, così col tempo tutto ciò aveva portato a un deterioramento della statua. Ora il lavoro svolto ha per-
messo di ritrovare l’originalità nei colori e negli sguardi. In questi giorni pensavo che è un po’ quello che è accaduto 
anche alla Cappella Sistina: ora la vediamo come era stata pensata fin dall’inizio, ma nel trascorrere dei secoli e a se-
conda dei gusti dei Papi si era arrivati persino a disegnare le mutande alle varie figure. Sono certo che quanti sono affe-
zionati a questo luogo sacro, unico nell’Altopiano, daranno una mano per le spese del restauro della Statua. 
 

Grest 2017 

È iniziato alla grande il Grest dell’UP 2017! I bambini e i ragazzi sono entusiasti! Grazie ai genitori per la fiducia dimo-
strata; grazie al nutrito gruppo di animatori (veramente in gamba) che stanno rendendo unica questa esperienza; gra-
zie alle Amministrazioni Comunali di Gallio e Foza per aver sostenuto, anche economicamente, questa iniziativa; infine 
grazie agli autisti dei pullmini comunali e alla Polisportiva di Sasso per aver messo a disposizione il pullmino. 


