
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (6, 24-35)  

I n quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si 

diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quan-

do sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto 

dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non 

dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, 

ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose 

loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu 

compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, co-

me sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: 

non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il 

pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre que-

sto pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non 

avrà sete, mai!».  

Il silenzio durante la Santa Messa 

 

Perché durante la Santa Messa esistono delle pause di silenzio? 
La Messa non è il prete, non conta quello che lui dice, ma è il momento per ogni 
fedele di intimità di relazione con Gesù e con la Chiesa. Il sacerdote fa silenzio 
per non rubare tutto lo spazio all’assemblea, perché ognuno possa avere lo spa-
zio per parlare con il Signore. Il sacerdote fa silenzio dopo aver detto 
«Preghiamo» nell’orazione all’inizio della Messa perché ognuno abbia il tempo 
necessario per dire a Dio il motivo per cui è venuto lì, per cosa o per chi sta pre-
gando; il silenzio dopo l’omelia perché non contano le parole del sacerdote, ma 
ciò che ti è rimasto nel cuore dalla Parola di Dio e ogni sacerdote vuole che i pre- 
senti abbiano il tempo per fare la loro riflessione oltre a quello che è stato detto durante l’omelia; il silenzio dopo la 
Comunione è quello spazio sacrissimo che si è creato Gesù che è entrato dentro il tuo corpo. 
Il rischio delle nostre Eucaristie è che siano tutto un insieme di parole, un ascoltare il prete che magari non è sem-
pre all’altezza… quante persone sanno parlare meglio di noi preti. 
L’unica cosa importante che non ti può dare nessuno è la tua relazione con Dio, e se togliamo anche questa che ci 
vai a fare a Messa? 
Nel film di Karate Kid quello con il figlio di Will Smith - l’ultimo che hanno fatto - c’è un momento in cui il bambino 
va all’audizione di violino della sua ragazza e lei gli confessa la sua ansia e le dice: «Ho paura di non farcela, non so 
come fare, non so se sono preparata». Lui, allora, la guarda in faccia e le dice: «Devi suonare le pause», cioè devi 
lasciare anche al silenzio lo spazio per esprimersi. 
Sarebbe triste, così, trovare un prete che non ti permette di suonare neanche una pausa durante la Messa. 
Ricordiamo cosa diceva Madre Teresa: «E’ dal silenzio che nasce la preghiera». 

(don Paolo Sensi) 

Ogni domenica alle ore 16.00 al Santuario della Madonna del Buso il Gruppo UNITALSI Altopiano  

propone la recita del Santo Rosario. 



Domenica 5 agosto 
XVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 

Ore 9.30 (Foza): Lunardi Virginio, Giacomina, Lazzarotto 
Giuseppina, Antonio e Teresa; Cappellari Gino e figlie; Ghel-
ler Severino (ann.) e def.ti fam. Gheller e Oro; def.ti fam. 
Scapinello e Pegoraro; Oro Maria (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Oreste, Elda e Jimmi (ann.)  

Ore 11.00 (Gallio): Bergamin Maria; Valente Libero (ann.), 
Dilva, Enio e Irma; Bellin Bruno 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Marco, Angela e figli 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Valentino (17° ann.); Torinelli 
Pierina, Marini Andrea 
Ore 20.30 (Gallio): def.ti Fam. Kobler, Krauthackl, Munari, 
Rossi, Schittl, Tonioli  
 

Lunedì 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore 

Ore 18.00 (Foza): def.ti fam. Cappellari Virginio e Oro Maria  
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Maria (ann.) e Giuseppe (maestri); 
Bergamin Maria; Grigiante Valentino (ann.); Fioretto Giusep-
pe (ann.) 
 

Martedì 7 agosto 
San Gaetano, sacerdote 

Ore 18.00 (Foza): Marini Gina (Cea) e Contri Severino 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo; def.ti fam. Zannoni 
e Rech; Crestani Giobatta e genitori; Gianesini Ezio (ann.) e 
Sambugaro Renata 
 

Mercoledì 8 agosto 
San Domenico, sacerdote 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Sacello): def.ti fam. Angeli e Corradin 

Giovedì 9 agosto 
Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire,  

patrona d’Europa 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Scalabrin Pietro, Marcato 
Raffaele, Rossi Ugo, Del Favaro Rosi, Caprin Davide, Cortese 
Laura 
Ore 20.00 (Sasso) 
 

Venerdì 10 agosto 
San Lorenzo, diacono 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Caterina, def.ti fam. Pompele e 
Gianesini; Gloder Lorenzo (zio Cin); Bortoloso Carlo; Dal De-
gan Ettore e Giovanna; intenzione offerente 
 

Sabato 11 agosto 
Santa Chiara, vergine 

Ore 18.00 (Foza):  
Ore 18.00 (Gallio):  Tagliaro Assunta (ann.), Schivo Antonio 
e fam.; Rossi Maria, Kobler Arnold; Tura Bruna (ann.) e fam. 
 

Domenica 12 agosto 
XIX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): def.ti gruppo Alpini Foza; Marcolongo Luigi, 
Alberti Anna, Lunardi Giovanni, Menegatti Ines e fam.; Cap-
pellari Gino e figlie 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giuseppe (francia) e Ermanno 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Lotto Carlo 
Ore 20.30 (Gallio): Cunico Domenico e Maria 
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Programmazione Cineghel 

La programmazione del Cinema parrocchiale di Gallio da questo weekend sarà giornaliera, tutti i film proposti li tro-
vate sulle locandine o nei pieghevoli o sul sito www.cineghel.it  
 
Una Santa Messa alle ore 20.30 

Solo nelle domeniche e festivi di agosto verrà celebrata una Santa Messa a Gallio alle ore 20.30 per dare un’oppor-
tunità in più ai molti turisti dell’Altopiano di santificare il giorno festivo. 
 
La vera gioia: sabato 11 agosto 

Sabato 11 agosto alle ore 21.00 nella Chiesa di Gallio il Gruppo CUAMM Altopiano presenterà le immagini del 
viaggio in Tanzania. La serata sarà animata dal coro parrocchiale di Gallio. Le Sante Messe a Foza e Gallio dell’11 e 
12 agosto saranno presiedute da don Dante Carraro direttore di CUAMM- Medici con l’Africa. Al termine delle San-
te Messe, se lo si desidera, si potrà lasciare un’offerta personale a sostegno delle varie attività di questa importante 
Associazione nata dalla Diocesi di Padova oltre 50 anni fa. 
 
Pulizie della Chiesa di Foza 

Per questo mese invitiamo ad organizzarsi per le pulizie della Chiesa le Contrade: Cruni, Labental, Gecchelini e Co-
stalta. È sufficiente avvisare Aldo Oro o Danilo Gheller del giorno in cui verranno effettuate. Grazie.  
 
Processione mariana alla Vigilia dell’Assunta a Foza 

Martedì 14 agosto, come da tradizione, verrà celebrata alle 20.00 la Santa Messa alla Chiesetta di San Francesco 
e poi processionalmente scenderemo verso la Chiesa parrocchiale pregando assieme Santa Maria Assunta, patrona 
di Foza. 


