
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (11,1-13)  

G 
esù si trovava in un luogo a pregare; 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, prestami tre pani, perché è 

giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; 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 amico, 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 aperto. Perché chiunque chiede 

riceve e chi cerca 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 scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 

vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».  

Padre Nostro che sei nei cieli, Tu sei Padre e noi siamo figli. 
Ma tra di noi non siamo fratelli e usiamo invano il tuo nome. 
In cielo e in terra vuoi offrirci il tuo regno,  
ma noi la fratellanza la viviamo rubando, affamando, violando e uccidendo. 
Ti chiediamo il pane quotidiano, ma poi non lo distribuiamo. 
Ti chiediamo il perdono e abitiamo poi con l'odio. 
Tu continui a mostrarti Padre perché… 
Perché tu sei Padre e noi siamo figli, 
e possiamo riflettere il tuo Amore. 
Padre Nostro resta Padre converti il nostro cuore. 
E aiutaci a non abituarci all'odio che fa male più del male. 
La bellezza che ci offri 
sciolga il cuore duro 
e ci faccia vivere fratelli tra noi.  
(Ernesto Olivero) 
 
La promessa che rimane è, che pur nei nostri limiti e dispute, rimaniamo figli capaci di riflettere amore, anche lì do-
ve sembra regnare l'odio e l'egoismo, rimane un Padre che ci chiama a una vita migliore, a servizio di questa vita ci 
sentiamo come educatori; questa la speranza da consegnare alla vita dei ragazzi, riflettere amore. Se anche capita 
spesso di dover attendere anni, di versare qualche lacrima, non ci molliamo e chiediamo a Dio di non abituarci a un 
mondo che funziona con altre logiche, l'impegno a offrire a tutti i giovani una alternativa possibile al solito su cui si 
rischia di adagiarsi.  



Domenica 28 luglio 
XVII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Anime del Purgatorio 
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.; 
Giovanna Oro (ann.) e fam., def.ti classe 1952; def.ti fam. Di 
Gino Cappellari 
Ore 9.30 (Sasso): Dante Rossi, Maddalena Rossi; Luigi Baù 
ed Eros; Elisa Baù, Rinaldo e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Giuseppe Derugna, Irma Camarella, Ro-
berto Vezzaro; Mario Segafredo 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Ortensia Baù (ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Pietro Sostizzo (ann.); Daniele Paccanaro 
(ann.)  
 

Lunedì 29 luglio 
Santa Marta 

Adorazione Eucaristica a Gallio dalle 16.00 alle 18.00 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Eleonora Munari e Cristiano Sartori 
 

Martedì 30 luglio 
Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

Ore 18.00 (Foza): don Tiziano Cappellari, Susanna, Giam-
paolo, Emmanuele 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò 
 

Mercoledì 31 luglio 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.30 (Sacello): Schittl Erminia 
 

Giovedì 1 agosto 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Nicola Munari e Natalina 
 

Venerdì 2 agosto 
Ore 18.00 (Foza): Onorina Marcolongo (10° ann.) e def.ti 
fam. Gheller e Lazzari; don Renato 
Ore 18.00 (Gallio): Pia Munari, Faustino Grigiante, Maria, 
Giulia e fam.; Adalgisa Alfonsi; Giovanna Schivo (10° ann.), 
Marino Sambugaro, mons. Beniamino Schivo e fam. 
 

Sabato 3 agosto 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Domenica 4 agosto 
XVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Zaninetti Romina e fam; Marcolongo Ame-
lia e fam.; Virginio Lunardi (ann.), Giacomina, Giuseppina e 
def. Fam. Lazzarotto; Cappellari Ignazio; def.ti fam. di Gino 
Cappellari 
Ore 9.30 (Sasso): Domenico Baù (Caporai), Pietro e Maria 
(Pieron) 
Ore 11.00 (Gallio): def.ti associazione Emigranti e don Galdi-
no; def.ti fam. Marobin 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): don Valentino Grigiante e fam. 
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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’adorazione personale. 
 
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. Se qualcuno è 
interessato per ora si segni la data. 
 
Cineghel programmazione estiva 

Da sabato 3 agosto comincia la programmazione estiva del Cineghel. Quest’estate vengono 
proposti molti bei film, di genere diverso, per accontentare le varie esigenze del pubblico. 
Tutta la programmazione la si può trovare appesa nei cartelloni del Cineghel o nei pieghevoli 
nei negozi. 


