
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (17,1-9) 

I n quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 

alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 

come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, 

una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la 

sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio com-

piacimento. Ascoltatelo». 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 

toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 

dell’uomo non sia risorto dai morti».  

Don Dante Carraro e il CUAMM - Medici con l’Africa 

 
Sabato 12 e domenica 13 agosto  le Sante Messe a Gallio e Foza saranno presiedute da don Dante Carraro direttore del 
CUAMM-Medici con l’Africa. Durante la giornata, grazie al Gruppo Altopiano CUAMM, saranno allestiti dei banchetti 
informativi e una mostra fotografica su quanto questa associazione opera da decenni nel Continente africano. 
L’avventura di Medici con l’Africa Cuamm è iniziata a Padova nel 1950. Oltre sessant’anni percorsi insieme in un 
“cammino” che si è diramato in mille e più direzioni: 
 1.615 operatori, tra medici, paramedici e tecnici, hanno prestato servizio specialmente nei paesi dell’Africa sub-

Sahariana con un periodo medio in servizio di 3 anni per ciascuna persona inviata (di queste 434 sono i ripartiti 
una o più volte); 

 1.073 studenti sono stati ospitati nel collegio, 708 italiani e 280 studenti ospitati da 34 paesi del Sud del mondo; 
 165 programmi realizzati in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, Unione Europea e varie agenzie 

internazionali; 
 221 ospedali serviti; 
 41 paesi di intervento in Asia, America Latina, Medio Oriente e soprattutto Africa. 
Il percorso di Medici con l’Africa Cuamm ha attraversato gli eventi sociali, politici, religiosi, nazionali e internazio-
nali che si sono succeduti nella seconda metà del ventesimo secolo. Il processo di decolonizzazione e le indipen-
denze dei paesi africani, il Concilio Vaticano II, la dichiarazione di Alma Ata, per citare alcuni eventi fondamentali, 
hanno avuto un impatto diretto – in certi casi drammatico – nelle strategie, nelle scelte, nello stile di gestione 
dell’organismo. Nel 2002 l’organismo assume ufficialmente il nome di Medici con l’Africa Cuamm per meglio speci-
ficare il proprio impegno non “per”, ma “con” l’Africa. Prendono avvio programmi importanti come quello di Yirol 
in Sud Sudan (2006), mentre rimane alta l’attenzione verso la formazione delle risorse umane locali. Questa parti-
colare attenzione viene premiata nel 2007 con le prime 13 lauree in medicina degli studenti mozambicani dell’Uni-
versità di Beira, sostenuta sia a livello economico sia a livello didattico da Medici con l’Africa Cuamm.  I paesi in cui 
è presente Medici con l’Africa Cuamm sono: Angola, Etiopia, Kenya, Rwanda, Sud Sudan, Tanzania,Uganda e 

Sierra Leone.  
Davanti ai grandi flussi migratori, le carestie, vecchie e 
nuove guerre il Cuamm vuole così continuare a fare la sua 
parte per dare dignità ai più poveri e garantire loro i diritti 
fondamentali: l’accesso alle cure in primis e, insieme al 
diritto di essere soccorsi quando in difficoltà, anche quello 
di rimanere, di poter costruire il proprio futuro, lì dove si 
è nati e dove si vorrebbe vivere se ci fossero le condizioni 
minime per farlo. 
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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.; 
Baù Stefano e Albina 
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. 
 

Lunedì 7 agosto 
San Gaetano, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Valentino; Gianesini Ezio (2° ann.) 
Ore 18.00 (Foza):  
 

Martedì 8 agosto 
San Domenico, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Elisabetta, Pertile Albino; Crestani 
Giobatta e genitori 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Mercoledì 9 agosto 
Santa Teresa Benedetta della Croce, ver4gine e martire, patrona 

d’Europa 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Nico e fam. 
Ore 18.00 (Foza) 

Giovedì 10 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 

Ore 10.00 (Gallio): Dal Degan Giovanna (1° ann.); intenzione 
offerente 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 11 agosto 
Santa Chiara, vergine 

Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Assunta (ann.), Schivo Antonio e 
fam.; Tura Bruno e fam. 
Ore 18.00 (Foza): Rossi Maria, Kobler Noldi: def.ti Fam. Cherubin 
Silvio 
 

Sabato 12 agosto 
Ore 18.00 (Foza): Def.ti e anime del purgatorio delle famiglie 
Panozzo e Oro 
Ore 18.00 (Gallio): 50° di Argenton Luisa e Gazzetta Italo. Lotto 
Carlo, Cunico Domenico (ann.) e fam.; Bergamin Maria 
 

Domenica 13 agosto 
XIX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Chiomento Angelo e fam.; Emigranti defunti  
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giuseppe (Francia), Ermanno 
Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Andrea, Zanetti Maria, Antonio, 
Colombo e Angela 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 16.00 (Santuario del Buso): recita del Santo Rosario 
Ore 16.00 (Chiesetta del Lozze): Santa Messa con il Gruppo 
Alpini Gallio presieduta dal vescovo Giampiero Gloder 
Ore 18.00 (Gallio) 

 

La Pietra Scartata 

Martedì 22 agosto alle ore 20.45 presso la Chiesa di Gallio si terrà la seconda edizione de LA PIETRA SCARTA-
TA, un appuntamento sui temi della fragilità. Il tema di quest’anno sarà GUARIGIONI, collettive e dell’anima, guari-
gioni fatte di relazioni familiari che creano benessere e guarigioni intese come “riconoscimento dei limiti e delle 
capacità del corpo”. Saranno presenti Piergiorgio Cattani, giornalista e autore del libro “Guarigione" ed Emanuela 
Artini e Paolo Ghezzi, autori del libro “Filolò rema nell'aria". La serata sarà accompagnata dalla musica di Roberto 
Dalla Vecchia. Un distillato di emozioni, "giocato" sui significati profondi che possiamo conferire alle parole come 
alla vita stessa. Ingresso libero 
 
30° di ordinazione presbiterale di don Alessandro Omizzolo 

Festeggeremo questo importante traguardo durante la Santa Messa delle 11.00 a Foza nel giorno dell’Assunta, il 15 
agosto. A seguire per chi vuole c’è una grandiosa spaghettata al Ristorante il Cacciatore. Iscrizioni 15 euro presso il Risto-
rante 
 
Grazie 

Il Gruppo Caritas ringrazia quanti hanno reso possibile la “Camminata Mariana” del 26 luglio, in particolare lo Sci Club, gli 
alpini e i commercianti. Grazie anche alle volontarie Caritas per l’iniziativa! 
 
ATTENZIONE! 

I Carabinieri di Asiago invitano a prestare molta attenzione a quanti, spacciandosi per carabinieri, chiedono informazioni 
personali, oppure di controllare appartamenti o di verificare la veridicità delle banconote presenti in casa. Sono truffatori! 
Se siete nel dubbio è sufficiente telefonare al 112 e chiedere informazioni. 
 
Cineghel 

Continua con una bella programmazione che potete trovare nei manifesti o nei dépliant. Biglietto unico 5 euro. 


