
 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a 

voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei 

cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate 

pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando 

torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno 

troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 

giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di 

casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 

non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per 

tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua 

servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 

Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda 

a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arrive-

rà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli 

infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte 

percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu 

dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».  

Questa settimana le spese sostenute per aiutare le famiglie ucraine sono di euro 766,00. Ad oggi in cassa ab-
biamo 259,24 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 13 e il 14 agosto 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  

Un affettuoso GRAZIE va ai 30 animatori - capitanati dagli impareggiabili Giovanni, Benedetta e Sofia - per la 
bellissima esperienza del Grest. Lo facciamo usando queste sette parole:  
GRATITUDINE: perche  il vostro tempo, le vostre energie, le vostre qualita  le avete giocate per gli altri, sotto il 
sole, in piscina, nel Brenta, nei campi del patronato e nelle gite. 
FIDUCIA: in voi e nelle vostre capacita . Siamo certi che porterete nel profondo l’energia bella di questi giorni. 
SPERANZA: abbiamo speranza per l’umanita  ogni volta che vediamo uno di voi indossare la maglia-animatori 
e decidersi per un tempo “speso per”. E se non mancano i difetti, quanto piu  grande il bene! 
VITA: ci avete messo la vita e per questo siamo riconoscenti a voi al Signore! 
STIMA: abbiamo stima di voi perche  ci siete stai. Avete desiderato prendervi cura dei piu  piccoli (erano 110 
bambini e ragazzi). 
BELLEZZA: siete belli! Con i vostri sorrisi e le vostre caratteristiche. Una bellezza fisica, vitale, ma anche inte-
riore, spirituale, originale e umana. Grazie perche  ci avete regalato la vostra bellezza! 
FEDE: nella forza dello Spirito e fede nei tanti doni, originali e diversi, che avete manifestato. Per noi siete mo-
tivo di “grazie” al Signore e abbiamo desiderato tanto condividere con voi un pezzo di Vangelo! 
Durante l’anno l’avventura continuera  (ovviamente!) con il gruppo giovanissimi! Ma adesso e  giunto il mo-
mento di  mettersi a fare i compiti per le vacanze! 



XIX Domenica del Tempo ordinario 

 Munari Flora, Pertile Domenico e Flavio Cariola-
to; Finco Domenico e fam.; Gianesini Giovanni e fam. 

 Alberti Ivana, Alberti Assunta; Chiomento Erme-
negildo e fam.; Marcolongo Valentino, Agostino e Lunardi Maria; 
def.ti di Cappellari Antonietta in Lazzaretti; Cortellazzi Gino, Isolani 
Maria; def.ti fam. Biasia e Oro; Salvò Clementina e Contri Cristiano 

 def.ti fam. Sciopeta 

 intenzione offerente; don Galdino e def.ti Gruppo 
emigranti di Gallio; De Guidi Silvia, Finco Agnese e Pietro 

 Baù Ortensia (ann.) 

 per la comunità 
 

San Domenico,presbitero 

: Giuseppina Pompele; Rigoni Elisabetta, Pertile 
Albino 
 

Santa Teresa Bendetta della Croce, vergine e martire, patrona d’Europa 

: per la comunità 
 

San Lorenzo, diacono e martire

: Omizzolo Giacomo; Fioretto Giuseppe, Bruno 
e Menegoni Mariano; Gloder Lorenzo (sacrestano); Pertile Angelina, 
Munari Artemio; intenzione offerente 
 

Santa Chiara, vergine 

 7° Schivo Beatrice; Dalle Nogare Lucia (3° ann.) 
e Peterlin Domenico; Tagliaro Assunta (ann.), Schivo Antonio, Clau-
dio e fam.; Tura Bruno, Giulia e fam. 

 Carlo Lotto 
 

 Finco Mario; D’Ambros Giacomina (1° ann.) 
 

XVIII Domenica del Tempo ordinario 

 intenzione offerente 

 def.ti fam. Ceschi e Carpanedo; Alberti Antonio, 
Assunta, Rigoni Guido, Stella Giovanna; def.ti di Cappellari Antoniet-
ta in Lazzaretti 

: per la comunità 

 Rigoni Tomese Colombo, Angela, Antonio, An-
drea, Maria, Maurizio Benedetti 

: Marini Domenico 
 
La Santa Messa delle ore 18.00 non può essere domenicale, ma 
esclusivamente quella della Solennità dell’Assunzione della 
Beata Vergine Maria.

  Gianluigi Onnis 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Beatrice Schivo della comuni-
tà di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

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. 

Quest’anno la Santa Messa solenne patronale delle ore 9.30 nel giorno della Madonna Assunta sara  presieduta 
dall’arcivescovo mons. Giampiero Gloder, nunzio apostolico a Cuba. 

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 in suffragio di tutti i defunti 

La Santa Messa di domenica 14 agosto delle ore 18.00 non può essere domenicale, ma esclusivamente 
quella della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 
A STOCCAREDDO la S. Messa delle 11.00 di domenica 14 agosto sarà celebrata alla Chiesetta della Zai-
bena nell’anniversario dell’inaugurazione 


