
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (13,44-52) 

I n quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uo-

mo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di gran-

de valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel 

mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, rac-

colgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e se-

pareranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 

Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto di-

scepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».  

La Trasfigurazione di Gesù 

Il 6 agosto la Chiesa cattolica e quella ortodossa celebrano la Trasfigurazione di Nostro Signore. Gesù scelse di prendere 
con sé alcuni discepoli per salire sul Monte Tabor a pregare. Sei giorni prima aveva detto ai suoi discepoli: «Vi sono alcuni 
tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell’uomo venire nel suo regno» (Mt 16, 28) ed ecco che Pie-
tro, Giacomo e Giovanni furono scelti per assistere all’ineffabile: Cristo apparve nel suo Corpo glorioso. Infatti, mentre pre-
gava, «il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante» (Lc 9, 29) e due uomini, anch’essi appar-
si nella loro gloria, parlavano con Lui del compimento in Gerusalemme del suo sacrificio: erano Mosè ed Elia che rappre-
sentavano la Legge e i Profeti. L’episodio è raccontato dai vangeli di Matteo 17,1-8; Marco 9,2-8 e Luca 9,28-36.  
QUALE PAPA HA DECISO DI ESTENDERLA ALLA CHIESA UNIVERSALE? 
La liturgia romana leggeva il brano evangelico riferito all'episodio della Trasfigurazione il sabato delle Quattro Tempora di 
Quaresima, mettendo così in relazione questo mistero con quello della Passione. Lo stesso evangelista Matteo inizia il rac-
conto con le parole: «Sei giorni dopo» (cioè dopo la solenne confessione di Pietro e il primo annuncio della passione), 
«Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte. E si trasfigurò 
davanti a loro: il suo volto risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce». C'è in questo episodio 
una netta contrapposizione all'agonia dell'orto del Getsemani. La Trasfigurazione, che fa parte del mistero della salvezza, è 
ben degna di una celebrazione liturgica che la Chiesa, sia in Occidente come in Oriente, ha comunque celebrato in vario 
modo e in date differenti, finché papa Callisto III nel 1457 elevò di grado la festa, estendendola alla Chiesa universale. Alla 
diffusione capillare della festa contribuì Pietro il Venerabile e Cluny. 
PERCHÉ SI CELEBRA IL 6 AGOSTO? 
La festa della Trasfigurazione secondo alcuni storici della liturgia ricorda la dedicazione delle basiliche del monte Tabor. Era 
celebrata dalla Chiesa nestoriana già alla fine del V secolo ed è documentata nel VII secolo nella Siria occidentale. La fissa-
zione della data della festa al 6 agosto dipende dal fatto che secondo una tradizione l'episodio della Trasfigurazione narrato 
dai Vangeli sarebbe avvenuto quaranta giorni prima della crocifissione di Gesù. In Oriente si celebrava già la festa dell'Esal-
tazione della Santa Croce il 14 settembre, quindi di conseguenza fu stabilita la data della Trasfigurazione. In Occidente le 
prime testimonianze della festa risalgono alla metà del IX secolo (Napoli, paesi germanici, Spagna). Successivamente nel X 
secolo in Francia e nei secoli XI e XII anche a Roma nella Basilica Vaticana. 
QUAL È L’INTERPRETAZIONE DI SANT’AGOSTINO? 
Sant’Agostino spiega, nel Discorso 78, che i suoi vestiti sono la sua Chiesa. «Se i vestiti non fossero tenuti ben stretti da co-
lui che l’indossa, cadrebbero. Che c’è di strano se mediante il vestito bianchissimo viene simboleggiata la Chiesa, dal mo-
mento che sentite dire dal profeta Isaia: Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, lì farò diventare bianchi come 
neve (Is 1, 18)?». Dunque anche se i peccati commessi dagli uomini di Chiesa fossero di colore rosso scarlatto, la sua Sposa 
avrebbe comunque un abito candido e rilucente grazie al Sole, Cristo. A tale visione Pietro esprime sentimenti soltanto 
umani, senza pensieri soprannaturali: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e 
una per Elia» e, a questo punto, l’evangelista Luca precisa: «Egli non sapeva quel che diceva»; Pietro, la pietra sulla quale 
Cristo avrebbe edificato la sua Chiesa, seppure di fronte alla bellezza della maestà del Salvatore, utilizza canoni di carattere 
terreno.  
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Domenica 30 luglio 
XVII 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.); def.ti fam. 
Onelia e Danilo 
Ore 12.00 (Ronchetto): S. Messa Alpini sezione di Foza 
Ore 16.00 (Santuario del Buso): recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante e Menegaz; Perin Vittorio (ann.) e Giuseppina 
 

Lunedì 31 luglio 
Sant’Ignazio di Loyola 

Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia; Munari Natalia e Finco Nicola 
Ore 18.00 (Foza): Cappellari Danilo (2° ann.) 
 

Martedì 1 agosto 
Perdon d’Assisi 

Ore 18.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Mercoledì 2 agosto 
Perdon d’Assisi 

Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Secondo e Ina; Sambugaro Ma-
rino, Schivo Giovanna, mons. Beniamino Schivo e fam. 
Ore 20.30 (Foza): Santa Messa alla Chiesetta di San Francesco. 
Cappellari Mauro, Piero e Lucinda; Gheller Severino e def.ti Fam. 
Gheller e Oro; Marcolongo Onorina e def.ti Fam. Gheller e Lazzari; 
Cappellari Danilo; Alfoinsi Adalgisa; Enzo, Olindo, Sante e Teresa 

Giovedì 3 agosto 
Ore 10.00 (Gallio): Rigoni Cristiano, Eugenia, Pertegato Silva-
no e Agnese 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 4 agosto 
San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Foza): Oro Natalina; intenzione offerente 
 

Sabato 5 agosto 
Ore 18.00 (Foza): Chiomento Ermenegildo, Marcellina 
Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria, Aloise, 
Rossi Maria Kobler, Arnold; Lovison Rampazzo Alice; Bergamin 
Maria 
 

Domenica 6 agosto 
XVIII Domenica del Tempo ordinario, Trasfigurazione del Signore 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Lunardi Virginio (ann.), Giacomina, Lazzarotto 
Antonio, Teresa; Ceschi Pietro (Marian); Cappellari Giovannina 
(ann.); def.ti Fam. Cappellari Gino 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Frigo Killian di Francesco e Rossi 
Jennifer. Rossi Oreste, Elda e Jimmy; Def.ti Fam. Baù e Rossi Ec-
chele; Baù Domenico (nini); Baù Elisa, Rossi Rinaldo e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Santuario del Buso): recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Leo e Natalina; Finco Marcello, Angela, Elio 
(ann.) e fam. 
 

 

 

Programmazione estiva del Cineghel 

Da questo sabato ricomincia la programmazione settimanale del Cineghel, la potete trovare nei manifesti affissi o nei de-
pliant. L’ingresso è per tutti a 5 euro. Vi aspettiamo! 
 
Sacramento della riconciliazione 

I sacerdoti di Gallio sono sicuramente a disposizione per le confessioni il venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00. Mentre ne-
gli altri giorni è sempre disponibile un confessore nella penitenzieria di Asiago. È meglio evitare di presentarsi in sacrestia 5 
minuti prima della Messa chiedendo di essere confessati perché “intanto, reverendo, ci vogliono due minuti!”. Un Sacra-
mento va preparato e vissuto con la calma e la dignità che gli spettano. 

 
La vera devozione a Maria 

Martedì 1 agosto alle ore 20.45 in Chiesa a Gallio vivremo assieme l’incontro dal tema: “SENTIRE CON LA 
CHIESA: VERIFICA DELLA VERA DEVOZIONE A MARIA”. 
 
30° di ordinazione presbiterale di don Alessandro Omizzolo 

Festeggeremo questo importante traguardo durante la Santa Messa delle 9.30 a Foza nel giorno dell’Assunta il 15 
agosto. A seguire per chi vuole c’è la possibilità di iscriversi al pranzo comunitario al Ristorante il Cacciatore. 
 
Serata con la Corale di Gallio 

Venerdì 4 agosto in Chiesa a Gallio alle ore 20.45 la Corale parrocchiale propone una serata di canti, memorie e sugge-
stioni nel Centenario della Grande Guerra. 
 
Pulizia Chiesa di Foza 

Per questo mese invitiamo ad organizzarsi per le pulizie della Chiesa le Contrade: Ori Chiomenti, Ori Reitle, Chignar e Carpa-
nedi. È sufficiente avvisare Aldo o Danilo sul giorno in cui verranno effettuate. 


