
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (6, 41-51)  

I n quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal 

cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la ma-

dre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 

Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha 

mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque 

ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che 

viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che 

discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.  

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 

carne per la vita del mondo».  

Offrire al Signore... 

 

Quando eravamo seminaristi di primo pelo, se qualcuno stava male, arrivava subito qualcuno un po’ più devoto e 
diceva: «Offri al Signore la tua sofferenza» e per quanto non sia stato mai lontano dai banchi della Chiesa non sono 
proprio cresciuto tra Novene, Settenari e coroncine… allora mi risultava misteriosa questa frase: «Offrire al 
Signore». Oltre tutto mi veniva da rispondere con una parolaccia o mi partiva una risata. Anche se la risata più bella 
me l’ha fatta fare una nonna di un mio amico quando, un giorno, si stava lamentando perché le ossa le facevano 
male e il mio amico le disse: «Oh nonna! Offritele al Signore queste sofferenze» e lei rispose: «Eh, caro! Io gliele 
offro sempre, ma lui non se le prende mai!». 
Poi, però, quando non si tratta più di passare una febbre o una martellata sul dito, ma devi attraversare delle soffe-
renze diverse e devi accettare qualcosa che non vuoi accettare, o devi digerire una scelta che non vuoi prendere, o 
quando devi attraversare qualcosa di inevitabile e che umanamente ti fa male... allora ci ripensi. 
Ho capito questa cosa tra i banchi dell’università quando si affrontava il discorso delle “volontà in Gesù”: la volontà 
divina e la volontà umana. E tra un’eresia e l’altra San Massimo il confessore ad un certo punto dice: «avete letto 
quel passo del Getsemani quando Gesù si rivolge al Padre dicendo: “Padre, se vuoi passi da me questo calice, ma 
non sia fatta la mia, ma la tua volontà”? Lì Gesù non sta soppiantando la volontà umana a favore di quella divina, 
ma sta volendo umanamente la Passione». Questo “umanamente la Passione” mi ha sconvolto e lì ho capito cosa 
volessero dire le parole: “offrire a Dio”. L’unica parte che io ho in questa storia è la possibilità di ribellarmi o meno 
al Signore. Nel momento in cui umanamente scelgo la volontà di Dio, costi quel che costi, è perché mi fido che Dio 
potrebbe sì fare le cose diversamente, ma che se non le fa c’è una ragione. Nel mo-
mento in cui attuo questa adesione, tutto ciò diventa un atto di amore enorme; que-
sta per me è l’offerta. 
“Signore ti offro la giornata” significa: «accolgo tutto quello che dovrò attraversare, 
non lo fuggo, non riempirò i vuoti esistenziali con quello che non sei Tu. Scelgo di 
lottare, scelgo di soffrire, per amore di ciò che Tu sai. Perché Tu sai come va il mon-
do. E questo atto d’amore, ti prego Signore, riversalo su questa persona o su que-
st’altra». Eccola l’offerta! 
A Evagrio Pontico è attribuita questa frase: «Se tu obbedisci a Dio, Dio obbedisce a 
te, offri quello che hai». Offri quello che hai nella tua povera umanità aderendo al 
progetto divino, costi quel che costi, e questo atto d’amore è una moneta preziosissi-
ma da spendere per le altre anime. Messa così credo non ci sia offerta migliore. 

(don Paolo Sensi) 



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; Gheller Iginio e fam.; Chiomento Silvio; 
Cappellari Giannino e fam.; Cormelli Maria (ann.) e fam.; 
Muraro Emiliano e def.ti fam. Grolla; Contri Igino e Luanrdi 
Esterina 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giuseppe (francia) e Ermanno; Rossi 
Angelo e Lunardi Luigino 
Ore 11.00 (Gallio): Cherubin Aldo, Marini Maria, Angelo, 
Giuseppe, Sartori Caterina 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Lotto Carlo; Finco Marcello (ann.), Ange-
la, Elio e fam.; Sante, Teresa e Maria; Finco Giovanna, Stella 
Marcello e figli 
Ore 20.30 (Gallio): Cunico Domenico e Maria 
 

Lunedì 13 agosto 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 

Ore 15.00 (Zaibena): Marini Domenico 
Ore 18.00 (Gallio): Bergamin Maria; Pertile Mario, Rigoni 
Andrea, Maria e Antonio; Segafredo Emanuele, Adriana e 
Franco; Stella Giovanni (1° ann.); Finco Antonio (ann.) e Ma-
ria; Zoboli Luigi e Stefano; Paccanaro Pietro 
Ore 18.00 (Foza): Carpanedo Ferruccio e def.ti fam. Ceschi e 
Carpanedo 
Ore 20.00 (Foza): VIA MATRIS dalla Chiesetta di San France-
sco verso la Chiesa parrocchiale  
 

Mercoledì 15 agosto 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

Patrona della Comunità cristiana di Foza 
Ore 8.00 (Gallio): Assunta, Giuseppe, Carmela e Maria  

Ore 9.30 (Foza): intenzioni offerenti; Lunardi Luigi, Giovan-
ni, Rosa; Menegatti Ines; def.ti fam. Gheller e Tagliaro; Contri 
Mario 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Ettore 

Ore 11.00 (Gallio) 

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 11.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Gaspari Dino, Tina, Giovanni e fam.; Per-
tile Antonio, Lessio Sara 
Ore 20.30 (Gallio) 

Giovedì 16 agosto 
San Rocco 

Ore 18.00 (Gallio): Peterlin Lucia; Bailo Gianni 
Ore 20.00 (Sasso) 
Ore 20.00 (San Rocco-Foza): Carpanedo Ferruccio e def.ti 
fam. Carpanedo e Ceschi; Lunardi Maria, Luigi, Ada, Giovan-
ni, Lucia; def.ti fam. Contri e Marcolongo 
 

Venerdì 17 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo; Zannoni Augusto; Za-
nella Alma (ann.), Bonaventura, Attilio 
 

Sabato 18 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Gina, Gianni, Rosi; Schivo Antonio (ann.), 
Tagliaro Assunta e fam.; Pompele Marcello (ann.), Ronzani 
Maddalena; Finco Domenico e fam.; Olindo e Maria 
 

Domenica 19 agosto 
XX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 

Ore 9.30 (Foza): Toffoli Dosolina, Van Luter Simona e Rolan-
da 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (nini) 

Ore 11.00 (Gallio): Bergamin Maria; Stella Elda  

Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Attilio e Angela 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Rossi Antonietta, 
Munari Carlo; Ravanello Carlo; Pesci Sergio (ann.) e Mariani 
Itala 
Ore 20.30 (Gallio): Zanetti Maria, Andrea e fam. 
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Processione mariana alla Vigilia dell’Assunta a Foza 

Martedì 14 agosto alle ore 20.00 dalla Chiesetta di San Francesco processionalmente scenderemo verso la Chiesa 
parrocchiale pregando assieme la Via Matris. Quest’anno non celebreremo all’inizio la Messa che sarà comunque 
celebrata in Chiesa alle ore 18.00, vorremo invece vivere un momento di Veglia mariana in attesa della Festa li-
turgica della Patrona di Foza. Ricordiamo che il 15 agosto ci sarà anche una Santa Messa alle ore 11.00. Confessioni 
martedì 14 agosto dalle 16.00 alle 18.00. 
 
Santuario della Madonna del Buso 

Ogni domenica alle ore 16.00 al Santuario della Madonna del Buso il Gruppo UNITALSI Altopiano propone la recita 
del Santo Rosario. Il Santuario resterà aperto le domeniche di agosto dalle 10.00 fino alla conclusione della recita del 
Rosario. 


