
Domenica 31 luglio 
XVIII Domenica del Tempo ordinario 

XXXI Giornata Mondiale della Gioventù 
Ore 8.00 (Gallio): Munari Pietro 
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; intenzione 
offerente; Paterno Giacomo e def.ti Fam. 
Ceschi Clemente; Zaninetti Romina, Marco-
longo Amelia e def.ti Fam. Zaninetti e Marco-
longo; Martini Mario, Bruno, Cappellari Mar-
co e familiari, def.ti contrada Ori-Biasia; Oro 
Mario, Guzzo Cristina; Alberti Giovanni, Lu-
nardi Lucia 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Oreste, Elda, Gimmi 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo 

 
Lunedì 1 agosto 

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

Ore 18.00 (Gallio): Salmaso Primo; Rossi An-
tonio, Giovannina, Enzo e Annamaria; Munari 
Natalia, Finco Nicola 
Ore 20.00 (Foza): Inaugurazione del restauro 
conservativo della Chiesetta di San Francesco  
 

Martedì 2 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Secondo e Ina; 
Enzo; Schivo Giovanna (7° ann.), Sambugaro 
Marino, mons. Beniamino Schivo e familiari 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Ecar e Rosario in contrada Tessar di Sopra 
 

Mercoledì 3 agosto 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Alfonsi Adalgisa 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Tessar di Sopra e Rosario in contrada Pubel 

Giovedì 4 agosto 
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Adorazione eucaristica Gallio 15.00 - 21.00 
Stoccareddo 15.00 - 17.00 

Ore 18.00 (Gallio): Intenzione offerente; 
def.ti Fam. Zanon e Rech 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa in contrada 
Pubel e Rosario in Cimitero e rientro della 
Statua della Madonna in Chiesa parrocchiale 
 

Venerdì 5 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Torinelli Pierina, Marini 
Andrea 
 

Sabato 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore 

Ore 18.00 (Foza): Segafredo Giovanni e def.ti 
Fam. Valente 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Gianfranco, 
Giacomo e genitori 

 

Domenica 7 agosto 
XIX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio)  
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa con gli emi-
granti. Chiomento Ermenegildo, Maria Cristi-
na, Dino, Graziella, Angelo e Marcellina; Mu-
raro Emiliano; Oro Maria (ann.) e def.ti Fam. 
Ceschi, Stona Bruna e familiari; Omizzolo Vir-
ginia e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Ermanno, Giuseppe 
(Francia); Baù Domenico (Nin) 
Ore 11.00 (Gallio): Gianesini Ezio (1° ann.) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo; 
Scalabrin Pietro e familiari, Marcato Raffaele 
e familiari, Cortese Laura, Rossi Ugo e familia-
ri; Grigiante Valentino (15° ann.), Tarcisio e 
familiari; Paccanaro Ennio, Gastone, Arman-
do, Elio; def.ti Fam. Schivo, Grigiante e Mene-
gaz; Piotto Tiziano, Dal Degan Giuseppe, Ma-
ria e Nicolò 
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Dal Vangelo di Luca (12, 13-21) 
 

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 tene-
tevi 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 cam-
pagna di un uomo ricco aveva dato 
un raccolto abbondante. Egli ragio-
nava tra sé: “Che farò, poiché non 
ho dove mettere i miei raccolti? Farò 
così - disse - : demolirò i miei magaz-
zini e ne costruirò altri più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei be-
ni. 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 prepara-

to, di chi 
sarà?”. Così 
è di chi ac-
cumula te-
sori per sé e 
non si arric-
chisce pres-
so Dio».  

Gesù sa che dietro la domanda del ris-
soso fratello c'è una questione di soldi 
e ne approfitta per fare una riflessione 
sulla ricchezza. A parole, sempre, siamo 
tutti liberi e puri, francescani connatu-
rali. Proviamo tutti un innato pudore 
nei confronti del denaro, lo consideria-
mo qualcosa di pericoloso, di sporco, di 
ambiguo. Una persona ricca è sempre 
guardata con sospetto e, specie nel 
nostro mondo cattolico, siamo sempre 
in imbarazzo a parlare di denaro. Gesù, 
paradossalmente, è molto libero a tal 
proposito: non dice che la ricchezza è 
una cosa sporca. Dice solo che è perico-
losa. Guardate il pover'uomo della pa-
rabola: un gran lavoratore, non ci viene 
descritto come un disonesto, né come 
un avido, anzi, fa tenerezza la sua 
preoccupazione di far fruttare bene i 
suoi guadagni per poi poterseli godere 
in pace... La sua morte non è una puni-
zione, ma un evento possibile, sempre 
nell'ordine delle autonomie delle cose 
di cui sopra. Chissà: forse troppo stress, 
troppo lavoro, troppe sigarette sono 
all'origine della sua morte improvvisa, 
non certo l'azione di Dio. Gesù ci am-
monisce: la ricchezza promette ciò che 
non può mantenere, ci illude che pos-
sedere servirà a colmare il nostro cuo-
re.                                            (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Al Cineghel proietteremo... 
SABATO 30 E DOMENICA 31 LUGLIO 
Ore 16.00 e 18.15: Il Libro della giungla 
Ore 20.30: La pazza gioia 

LUNEDI’ 1 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Alice attraverso lo specchio 

Ore 20.30: La sposa bambina 
MARTEDI’ 2 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Zootropolis 
Ore 20.30: Irrational Man 

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Il Libro della giungla 

Ore 20.30: Irrational Man 
GIOVEDI’ 4 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Zootropolis 
Ore 20.30: Suffragette 

VENERDI’ 5 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Robinson Crusoe 

Ore 20.30: Suffragette 
SABATO 6 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Alice attraverso lo specchio 
Ore 20.30: La sposa bambina 

DOMENICA 7 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Pelè 

Ore 20.30: Assolo 
 
 

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 og-
getti confezionati artigianalmente dalle donne di Foza. Quest’anno il ricavato 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 Chiesetta di San 
Francesco proprio nel giorno del 90° anniversario della sua dedicazione. In quella 

Santa Messa ricorderemo tutti i benefattori e i 
loro cari defunti. A seguire sarà proposto il bel-
lissimo spettacolo teatrale: “Un treno, una 
valigia, ricordi e poesie” di Giovanni Rattini 
con le canzoni di Ezio Pesavento Squinz. In ca-
so di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso 
la Chiesa parrocchiale.  
 
La Pietra Scartata 
Nell’Anno del Giubileo straordinario della Misericordia, abbiamo il piacere di 
proporvi, in collaborazione con l’Ufficio turistico di Gallio, “la Pietra scartata”. 
Il 13 agosto alle 20.45 all’Auditorium di Gallio (di fronte al Municipio, vicino le 
Scuole) saranno ospiti della serata IRENE SISI e CLAUDIA FRANCARDI. Irene è 
la madre di Matteo Gorelli, il giovane di 20 anni che nel 2011 aggredì due cara-
binieri a Pitigliano provocando poi la morte di uno dei due, Antonio Santarelli, 
marito di Claudia. Insieme hanno fondato l’Associazione “AmiCainoAbele”, 
nata dopo un lungo percorso che ha avvicinato le due donne, unite dal dolore, 
ma anche dal perdono. Perché non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia 
senza perdono.  
Sarà una serata, guidata da Arianna Prevedello, con la testimonianza di chi ha 
fatto la scelta di trasformare la propria debolezza (vera o presunta) in occasio-
ne di riscatto, di miglioramento di sé, e in definitiva, di rafforzamento della 
coesione attraverso la diffusione della solidarietà. Quando soffia il vento del 
cambiamento c’è chi alza muri di protezione e chi, invece, costruisce mulini a 
vento. Cambiare per una sopraggiunta fragilità è inevitabile, farlo in meglio è 
conseguenza esclusiva di una scelta volontaria, consapevole e di un impegno 
preciso.  
“Ho capito che l’odio divora chi lo prova. Che me ne faccio io della soddisfazio-
ne di saperlo recluso? A cosa serve? Non alla società. Non a lui. E a me? A me 
toglie solo altra dignità”. (Claudia Francardi)  
 
Il Perdon d’Assisi 
Dal mezzogiorno dell’1 agosto a tutto il 2 agosto, nelle chie-
se parrocchiali e francescane si può acquistare l’indulgenza 
plenaria della Porziuncola (detta Perdon d’Assisi). Essa si può 
applicare a sé o ai defunti. L’opera prescritta per acquistarla 
è la devota visita alla Chiesa, in cui si deve recitare il Padre 
Nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del 
Santo Padre, oltre alla confessione sacramentale e la comu-
nione eucaristica. 


