
 

 
 

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 attenzio-

ne e tenetevi 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 campagna di un uomo ricco aveva dato un raccol-

to abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: 

demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 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 preparato, di chi sarà?”. Così è 

di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio!».  

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.  



Domenica 4 agosto 
XVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente; Antonio Gloder, 
Clelia e fam. 
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; Severino Gheller (ann.) e def.ti fam. Gheller e 
Oro; Clementina Salvò e Cristiano Contri 
Ore 9.30 (Sasso): Domenico Baù (Caporai), Pietro e Maria 
(Pieron); Oreste Rossi, Elda e Gimmi 
Ore 11.00 (Gallio): def.ti associazione Emigranti e don Galdi-
no; def.ti fam. Marobin 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Adriano Baù; def.ti fam. Baù 
Ore 18.00 (Gallio): don Valentino Grigiante e fam. 
 

Lunedì 5 agosto 
Adorazione Eucaristica a Gallio dalle 16.00 alle 18.00 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti fam. Kobler, Munari, Rossi, Schittl 
e Tonioli  

Martedì 6 agosto 
Trasfigurazione del Signore 

Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Giuseppe Fioretto; Valentino Grigiante 
 

Mercoledì 7 agosto 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.30 (Sacello): Ezio Gianesini (4° ann), Renata Sambugaro 
 

Giovedì 8 agosto 
San Domenico, sacerdote 

Ore 18.00 (Foza): Pietro Cappellari 
Ore 18.00 (Gallio): Nicola Munari e Natalina; Giovanna Ros-
si, Primo, Mario, Eleonora e figli; Frigo Mariagrazia, Valenti-
no, Ennio, Giacomina e Anna 

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

patrona d’Europa  
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Giovanni D’Ambros, Bruna Tura e def.ti 
fam. D’Ambros e Tura; Ettore Dal Degan, Giovanna e def.ti 
fam. Busolin e Dal Degan; Savino Sorato ed Elisa 
 

Sabato 10 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 

Ore 18.00 (Foza): Ermenegildo Chiomento e fam.; Attilio 
Omizzolo, Gaetana, Mario e Laura 
Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Stellar; Caterina Gianesi-
ni; Lorenzo Gloder (zio Cin); def.ti fam. Segafredo e Munari 
 

Domenica 11 agosto 
XIX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Anime del Purgatorio 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti fam. Farina e Colombo; def.ti fam. di 
Gino Cappellari; Cea e Severino 
Ore 9.30 (Sasso): Albina Baù e Stefano; Giuseppe Rossi 
(Francia) e Ermanno 
Ore 11.00 (Gallio): Flora Gloder (trig.); def.ti fam. Marobin 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Valentino Grigiante, Tarcisio e fam.; As-
sunta Tagliaro (ann.), Antonio Schivo, Claudio e fam.; Bruno 
Tura 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Adriano Baù della Co-
munità di Stoccareddo. Lo raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Pesca di beneficenza a Foza 

Nel mese di agosto alcuni parrocchiani di Foza hanno allestito una ricca pesca di beneficenza, presso l’ex-cartoleria, il cui rica-
vato sarà interamente devoluto per le prossime Feste Quinquennali (15 agosto 2021). Un grazie particolare a Cappellari Federi-
co ed Eleonora per la disponibilità dei locali. 

 
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 manifesti del 

Cineghel o nei pieghevoli nei negozi. 
 
Sabato 10 e domenica 11 agosto  

Le Sante Messe a Foza e Gallio saranno presiedute da don Dante Carraro direttore di CUAMM-Medici con l’Africa. Al termine 
delle Sante 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.  
 

Sabato 10: Un treno, una valigia, ricordi e poesie 

Al Cineghel alle ore 20.45 viene proposto lo spettacolo “Un treno, una valigia, ricordi e poesie” di Giovanni Rattini con le can-
zoni di Ezio Pesavento Squinz. L’ingresso libero, quanto raccolto al termine sarà poi devoluto al CUAMM-Medici con l’Africa. 
 

Perché suona la campana? 

Nei mesi di luglio e agosto è stata aggiunta a Gallio la Santa Messa delle ore 8.00 e subito coloro che “neanca i sa dove che se le porte de 
la Ciesa” son partiti a lamentarsi perché non capiscono il senso del suonare le campane alle 7.30. La risposta è molto semplice: perché è 
domenica e c’è la Santa Messa! Dopo aver risolto l’arcano mistero, concludo assicurando a questi paesani (sono due o tre) che il giorno 
del loro funerale (sarà quando sarà, ma d’altronde mio nonno diceva: “solo una roba tocca nella vita… morire!) se hanno piacere non 
suoneremo le campane per evitare di infastidirli nel loro Eterno riposo. L’importante è che vengano a dirmelo direttamente - e non per 
interposta persona, come loro abitudine - così potrò subito prendere nota. Sorridiamo che è meglio  A buon intenditor... 


