
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (12,32-48)  

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 possedete 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 tesoro, 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 ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 

giungendo 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 metterà a capo della sua 

servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. 

Davvero io vi dico che lo metterà 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 arrive-

rà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente 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 poche. A chiunque fu 

dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».  

Grest 2019: Grazie animatori! 

Al termine dell’esperienza estiva del Grest sentiamo tutti un senso di gratitudine per le decine di animatori, proprio per voi:  
#GRATITUDINE: perché il vostro tempo, le vostre energie, le vostre qualità le avete giocate per gli altri, sotto il sole, sotto la 
pioggia, lungo i sentieri e i fiumi, nei luoghi del patronato. 
#FIDUCIA: Abbiamo fiducia in voi e nelle vostre capacità. Siamo certi che porterete nel profondo l’energia bella di questi 
giorni! 
#SPERANZA: Sì, abbiamo speranza per l’umanità ogni volta che vediamo uno di voi indossare la maglia-animatori e deci-
dersi per un tempo “speso per…”. E se non mancano i difetti, non dimentichiamo quanto è più grande il bene! 
#VITA: Sì, ci avete messo la vita e per questo 
siamo riconoscenti al Signore! 
#STIMA: Sì, abbiamo stima di voi perché ci siete 
stati. Avete desiderato prendervi cura dei più 
piccoli. Avete dato vita a un grandioso Grest! 
#BELLEZZA: Sì, siete belli! Con i vostri sorrisi e le 
vostre caratteristiche. Una bellezza fisica, vitale, 
ma anche interiore, spirituale, originale e uma-
na. Grazie perché ci avete regalato la vostra bel-
lezza! 
#FEDE: Sì, fede nella forza dello Spirito e fede nei 
tanti doni, originali e diversi, che avete manife-
stato. Per noi siete motivo di “grazie “ al Signore 
e abbiamo desiderato tanto condividere con voi 
un pezzo di Vangelo. 
 
PS: qualcuno manca in foto, ma questa avevamo…  



Domenica 11 agosto 
XIX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Anime del Purgatorio; Giovanni Gianesini 
e fam. 
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; 
Eugenio, Agnese, Romeo e Giuseppina 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Valentino Grigiante, Tarcisio e fam.; As-
sunta Tagliaro (ann.), Antonio Schivo, Claudio e fam.; Bruno 
Tura; Elio Finco, Marcello, Angela (ann.) e figli 
 

Lunedì 12 agosto 
Adorazione Eucaristica a Gallio dalle 16.00 alle 18.00 

Ore 18.00 (Foza): Igino Gheller 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Olivo Barbiero; Eugenio Bona-
to (trig.), Giovanna Rigo (ann.); Domenico Cunico (ann.); Ma-
rio, Alearco, e Anime del Purgatorio; Elisabetta Rigoni, Albino 
Pertile 
 

Martedì 13 agosto 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Mario e fam. 
 

Mercoledì 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 

Tutte le Sante Messe vespertine sono nella vigilia della solennità 
dell’Assunzione di Maria 

Ore 16.00 (Zaibena): Domenico Marini, Assunta e Bortolo 
Ore 18.00 (Foza): Ferruccio Carpanedo e def.ti fam. Ceschi e 
Carpanedo 
Ore 18.00 (Gallio): Emanuele, Adriana e Franco Segafredo; Gio-
vanni Stella (ann.), Giacomo e fam. 
Ore 20.00 (Foza): Via Matris con partenza dalla Chiesa di San 
Francesco e arrivo alla Chiesa parrocchiale 

 

Giovedì 15 agosto 
Assunzione della Beata Vergine Maria, 

patrona della comunità di Foza 
Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): intenzione offerente; def.ti fam. di Gino 
Cappellari; def.ti fam. Gheller, Tagliaro, Ivana Menegatti; 
Severina Marcolongo (1° ann.); don Tiziano, p. Gianni, religio-
se e religiosi defunti di Foza; Attilio Alberti e Germano; As-
sunta, Giuseppe, Carmela e Maria 
Ore 9.30 (Sasso): Alvise Rossi (ann.), Lorenzo e Angelina; 
Ettore Rossi e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Mario Cavaliere; Giovanni Scarparo; As-
sunta Dainese 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marino Lunardi e fam.; Baù Anto-
nio (Titon) 
Ore 18.00 (Gallio): Tiziano Piotto, Giuseppe Dal Degan, Maria e 
Nicolò; Maria Finco e Oscar; Antonio Pertile e Sara Lessio 
 

Venerdì 16 agosto 
San Rocco 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 20.30 (San Rocco): Maria Lunardi, Luigi, Ada, Giovanni, 
Lucia e def.ti Marcolongo e Contri; Ferruccio Carpanedo e 
def.ti fam. Ceschi e Carpanedo 
 

Sabato 17 agosto 
San Lorenzo, diacono e martire 

Ore 18.00 (Gallio): Giacomo Rossi, Giulia Spigolon; Alma 
Zanella (ann.) e def.ti fam. Tagliaro; Mario Gloder, Maria 
Grazia Finco, Antonio, Dino e genitori; Giocondo Pertile 
 

Domenica 18 agosto 
XX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti fam. Di Gino Cappellari; Domenico 
Stona; def.ti fam. Paganella e Cappellari 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Antonio Schivo, Assunta Tagliaro, Clau-
dio e fam.; Domenico Finco (ann.); Gina, Gianni, Rosy e fam.; 
def.ti fam. Rigoni, Topatigh e Milani 

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 ricavato sarà interamente devoluto per le prossime Feste Quinquennali (15 agosto 
2021). Un grazie particolare a Cappellari Federico ed Eleonora per la disponibilità dei locali e a quanti 
si sono impegnati nell’allestimento e conduzione. 
 
15 agosto: l’assunzione della Beata Vergine Maria, patrona di Foza 

Mercoledì 14 agosto alle ore 20.00 dalla Chiesetta di San Francesco processionalmente scenderemo 
verso la Chiesa parrocchiale pregando assieme la Via Matris. Non celebreremo all’inizio la Messa che 
sarà comunque celebrata in Chiesa alle ore 18.00, vorremo invece vivere un momento di Veglia e pre-
ghiera mariana in attesa della Solennità della Patrona di Foza. In caso di maltempo vivremo la Via Matris 
in Chiesa parrocchiale. 

 
14agosto: S. Messa nella Chiesetta della Zaibena 

Mercoledì 14 agosto come tradizione alle ore 16.00 celebreremo l’Eucaristia nella Chiesetta di 
contrada Zaibena in ricordo del giorno dell’inaugurazione. A seguire ci sarà un piccolo momento 
conviviale e di fraternità. 
 
Mercatino della solidarietà a Gallio 

Le volontarie della Caritas ricordano che, come ogni estate, è aperto il Mercatino della Solidarietà per tutto il mese 
di agosto in Via XI Febbraio. Grazie al sig. Carlo per mettere a disposizione i locali e a chi ha preparato i lavori. 


