
 

I n quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: 

«Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 

cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 

comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comince-

rete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non 

so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete 

Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da set-

tentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi 

che saranno ultimi».  

XXI Domenica del Tempo ordinario 

 def.ti fam. Zonta, Miglioranza e Tonnellotto 

 Def.ti di Cappellari Antonietta in Lazzaretti; Elisabet-
ta Contri, Mario e Bruno Martini; Cappellari Andrea, Giovanni e Pietro; 
Alberti Assunta, Antonio e fam., don Tiziano 

 per la comunità 

 Rossi Giuseppe 

 Baù Attilio, Rossi Angelo; Baù Giovanni 
(Burcia) 

 def.ti fam. di Francesca Pertile 
 

Beata Vergine Maria Regina 

 Zanella Graziella, Facchinetti Vincenzo e Cre-
stani Assunta; def.ti fam. Valente; Lunardi Marco (ann.) 

: Pompele Giuseppina 
 

San Bartolomeo, apostolo, patrono della comunità cristiana di Gallio 

: don Roberto Tura; Munari Caterino (1° ann.), 
Rigoni Teresa Rosa; Sambugaro Mirella e fam. 
 

Dedicazione della Basilica Cattedrale 

 don Galdino; Munari Nicolò; Sartori Stefania 
(ann.), Orfeo e Mariano 
 

 Menegoni Mariano, Giuseppe, Maria Luisa e 
Giuliana; Gloder Tarcisio (ann.), Antonio e Clelia 
 

Santa Monica 

 40° di matrimonio di Elvira e Adriano Bocche-
se. Emilia, Olindo, Teresa, Sante, Gianni e Italo; Bizzi Francesco 
 

XXII Domenica del Tempo ordinario 

 Segafredo Pietro, Vanna e Cristina 

 Gheller Antonio, Cesira, Francesco e Oro Aldo; 
Def.ti di Cappellari Antonietta in Lazzaretti; Gheller Gianluca (30° ann.), 
Elda e Giuseppe; Anime del purgatorio; Attilio Chiomento (7° ann.) e 
fam., Cappellari Dino e fam. 

: Baù Eros (ann.) 

 per la comunità 

: per la comunità 

 intenzione offerente 
Ultima domenica con la S. Messa alle ore 8.00 a Gallio 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Questa settimana le spese sostenute per aiutare le famiglie ucraine sono di euro 310,00. Ad oggi in cassa abbiamo 109,24 
euro. Se qualcuno vuole contribuire puo  lasciare un’offerta in busta chiusa a don Federico oppure fare un bonifico IBAN: 
IT97Y0585660130172571365597 intestato a Parrocchia San Bartolomeo.  

Nelle due giornate di sensibilizzazione alle attivita  del CUAMM-Medici con l’Africa, sono stati raccolti  5.325,79 euro.  

Si svolgera  dalle 21.00 di sabato 27 agosto a poco prima della S. Messa delle ore 8.00 di domenica 28 agosto. 


