
Domenica 7 agosto 
XIX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio)  
Ore 9.30 (Foza): Santa Messa con gli emigranti. 
Chiomento Ermenegildo, Maria Cristina, Dino, 
Graziella, Angelo e Marcellina; Muraro Emiliano; 
Oro Maria (ann.) e def.ti Fam. Ceschi, Stona Bru-
na e familiari; Omizzolo Virginia e familiari: Cap-
pellari Giovannina; Gheller Caterina e familiari; 
Cappellari Raimondo, Cristiani Maria Laura; def.ti 
Fam. Biasia e Oro; Cappellari Giannino e familia-
ri; Contri Mario e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Ermanno, Giuseppe 
(Francia); Baù Domenico (Nin); Rossi Lorenzo, 
Alvise, Luciano, Angelina, Cristiano e familiari 
Ore 11.00 (Gallio): 50° di matrimonio di Bonazzi 
Luigi e Pegoraro Graziana. Gianesini Ezio (1° 
ann.); Valente Libero 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Lunardi Luigino (1° 
ann.) 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo; Scala-
brin Pietro e familiari, Marcato Raffaele e fami-
liari, Cortese Laura, Rossi Ugo e familiari; Grigian-
te Valentino (15° ann.), Tarcisio e familiari; Pac-
canaro Ennio, Gastone, Armando, Elio; def.ti 
Fam. Schivo, Grigiante e Menegaz; Piotto Tizia-
no, Dal Degan Giuseppe, Maria e Nicolò; Finco 
Marcello, Angela (ann.), Elio e familiari 

 
Lunedì 8 agosto 

San Domenico, sacerdote 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Elisabetta, Pertile 
Albino; Valente Bruno, Schivo Maria; don 
Pietro Munari e genitori; Rossi Antonia (ann.), 
Maria e Giuseppe; Gianesini Caterina e def.ti 
Fam. Pompele 
Ore 18.00 (Foza):  
 

Martedì 9 agosto 
Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine  

e martire, patrona d’Europa 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Nico e familiari; 
def.ti Fam. Zonnoni, Minetti e Saggiorato 
Ore 18.00 (Foza):  

Mercoledì 10 agosto 
San  Lorenzo, diacono e martire 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rech Bruno e 
Rosanna 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Giovedì 11 agosto 
Santa Chiara, vergine 

Ore 18.00 (Gallio): Tura Bruno e familiari; 
Tagliaro Maddalena (ann.), Schivo Antonio e 
def.ti Fam. 
Ore 20.00 (Foza) 
 

Venerdì 12 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Stella Giacomo e familia-
ri; Lotto Carlo; Cunico Domenico e familiari 
Ore 20.00 (Foza): 90° della consacrazione 
della Chiesa parrocchiale. Gheller Iginio 
Ore 20.00 (Sasso): Messa in cimitero 
 

Sabato 13 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Stella Clara, Pertile Mel-
chiorre e Maria; Pedron Noemi; Rigoni An-
drea, Antonio, Maria; Bergamin Maria 
Ore 20.00 (Foza) 

 
Domenica 14 agosto 

XVIII Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio): Munari Pietro 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Cristiani Gugliel-
mo; def.ti Fam. Lunardi Lino e Carmela; Stona 
Armando, Bruno e familiari 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Oreste, Elda, Gimmi 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Lunardi Luigino 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovan-
ni; Bice e Albano; Schivo Mario e def.ti classe 
1944 
Ore 20.00 (Foza): Santa Messa a San France-
sco e processione alla Chiesa parrocchiale. 
Presiede il vescovo mons. Giampiero Gloder 
Cappellari Mauro, Piero Pieroto; def.ti della 
Comunità ed emigranti 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (12, 132-48) 
 

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 posse-
dete 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 teso-
ro, 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 an-
cora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fian-
chi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giun-
gendo 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 met-
terà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a 
tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivan-
do, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo mette-
rà 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 arriverà un giorno in 
cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà seve-
ramente 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 po-
che. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi 
fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».  

State pronti: è il salutare atteggia-
mento del discepolo, la consapevo-
lezza del "già e non ancora". Già 
conosco Dio, eppure non lo possie-
do ancora. Già ho vissuto una splen-
dida esperienza affettiva, eppure so 
che nessun amore colma il mio cuo-
re definitivamente. Già ho scoperto, 
alla luce del Vangelo, quanta grazia 
e luce interiore ricolmano il mio 
cuore, ancora vivo momenti di 
sconforto e di buio. Già ho capito 
chi sono, ma ancora non so chi sarò. 
Una tensione sana, bella, che ci 
conduce all'essenziale, che ci stacca 
dalla pesantezza della quotidianità, 
che ci restituisce al realismo. “State 
pronti”, ci chiede il Maestro. E noi 
vegliamo nella notte. Quanta fede ci 
chiedi, Signore! Come Israele, le cui 
gesta, enfatizzate e mitizzate, abbia-
mo letto nella prima lettura, anche 
noi siamo chiamati ad uscire dalla 
schiavitù, da ogni schiavitù, per 
imparare, nel deserto, a fidarci di 
Dio. Schiavi dell'idea che abbiamo di 
noi stessi, schiavi e preoccupati 
dell'immagine che dobbiamo resti-
tuire agli altri, schiavi dei finti biso-
gni che la pubblicità ci suscita, pos-
siamo riscoprire, alla luce della pa-
rola, che o l'uomo è cercatore o non 
è, o l'uomo è mendicante o non è. 
O l'uomo è in cammino interiore o 
non è.                         (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Al Cineghel proietteremo... 
DOMENICA 7 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Pelè 
Ore 20.30: Assolo 

LUNEDI’ 8 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Pelè 

Ore 20.30: Perfetti sconosciuti 
MARTEDI’ 9 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: La canzone del mare 
Ore 20.30: Perfetti sconosciuti 

MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Angry Birds  

Ore 20.30: Assolo 
GIOVEDI’ 11 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Tartarughe Ninja - Fuori dall’ombra 
Ore 20.30: Truman  

VENERDI’ 12 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Tartarughe Ninja - Fuori dall’ombra 

Ore 20.30: Marie Heurtin - Dal buio alla luce 

 
SABATO 13 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Heidi 
Ore 20.30: La pazza gioia  

DOMENICA 14 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Angry Birds  

Ore 20.30: Un bacio 
 

La Pietra Scartata 
Nell’Anno del Giubileo straordinario della Misericordia, abbiamo il piacere di pro-
porvi, 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 carabinieri a Pitiglia-
no provocando poi la morte di uno dei due, Antonio Santarelli, marito di Claudia. 
Insieme hanno fondato l’Associazione “AmiCainoAbele”, nata dopo un lungo per-
corso che ha avvicinato le due donne, unite dal dolore, ma anche dal perdono.  
A condurre la serata sarà Arianna Prevedello. Cambiare per una sopraggiunta fra-

gilità è inevitabile, farlo in meglio è conseguenza esclusiva di una scelta volon-
taria, 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)  
 
Secondo Orfea, quando l’Amore fa miracoli 
Dopo lo strabiliante successo avuto a gennaio con “Cayno Royale”, tornano i 
teatri del Sacro. Il 18 e 19 agosto al Cineghel proporremo “Secondo Orfea, 
quando l’Amore fa miracoli” con Margherita Antonelli attrice e comica italiana 
(ha lavorato con Luciana Litizzetto, con Aldo Giovanni e Giacomo in “Tre uomi-
ni e una gamba”, Zelig, Quelli che il calcio, Colorado…) Questa volta vestirà i 
panni di Orfea, una donna che vive a Gerusalemme nell’anno 0. Un tempo 
difficile per una donna sola, vedova di un centurione romano al seguito di Pon-
zio Pilato. Le giornate di Orfea si dividono tra il tempio, la fontana e quattro 
lenzuola da stendere, chiacchiere con le altre donne. Una vita consumata nella 
tranquillità all’ombra della sua casa, ma un giorno viene ad abitare vicino a 
casa sua, una coppia di giovani sposi. Lei è incinta. Si chiamano Giuseppe e Ma-
ria. Da quel momento la vita di Orfea non sarà più la stessa: i giovani sposi la 
coinvolgono in questo loro vortice che sarà la vita del loro bimbo, del quale 
Orfea si prende cura quando la madre è affaccendata nel quotidiano. Una vi-
sione dei fatti del Vangelo teneramente riletti da una donna semplice, concre-
ta, come dovrebbe essere la fede, quella fede in un Dio fattosi bimbo, ragazzo, 
adolescente e adulto. Una fede, quella di Orfea, fatta di cibo preparato con 
cura, di acqua presa alla fontana, di rimproveri benevoli, di cammini lunghi per 
ascoltarlo, di discussioni con gli scribi, di domande profonde, per difendere 
questo ragazzo strano…  DA NON PERDERE! Biglietto 8 euro. Prevendite in 
Ufficio Turistico e Edicola Gloder. 
 

Inaugurazione Piazza di Sasso 
Domenica 14 agosto alle ore 16.00 verrà dedicata la Piazza di Sasso a don 
Giovanni Rossi, al quale è dedicata anche una mostra al Museo di Sasso. Don 
Giovanni nacque a Sasso nel 1886. Nel 1916 diventa cappellano militare e vie-
ne assegnato al 1° Reggimento Granatieri di Sardegna. Per il suo operato e de-
dizione verso i soldati gli viene conferita la medaglia d’argento. Finita la guerra 
sarà poi chiamato a fare il parroco a Roncajette di Ponte San Nicolò dove vi 
resterà fino la morte  il 7 gennaio 1967. 
 

Grest 
Festa finale lunedì 8 agosto ore 18.30 Messa e a seguire cena con i genitori 


