
Domenica 14 agosto 
XVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Pietro; Cherubin 
Aldo, Giuseppe, Marini Maria, Sartori Angela 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Cristiani Gugliel-
mo; def.ti Fam. Lunardi Lino e Carmela; Stona 
Armando, Bruno e familiari; Contri Severino e 
familiari, Alberti Agnese; def.ti Fam. Marco-
longo Attilio e Cornelli Maria  
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Oreste, Elda, Gimmi 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Zaibena): Lunardi Luigino 
Ore 16.00 (Cima Lozze): S. Messa Alpini 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura e Giovanni; 
Bice e Albano; Schivo Mario e def.ti classe 
1944; Finco Antonio (ann.), Maria, Armida e 
def.ti Fam.; Emanuele (ann.), Adriana e Franco; 
Paccanaro Pietro 
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; Cappellari Danilo 
 

Lunedì 15 agosto 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

Ore 8.00 (Gallio) : Assunta; Lessio Sara, Pertile 
Antonio 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Iginio e familiari; giova-
ni defunti, don Tiziano, Susanna, Emanuele, 
Giampaolo 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Costante, Maria, Antonio 
Ore 11.00 (Gallio): Alessio Elio, Vido Domenica 
Ore 11.00 (Foza): Chiomento Bernard, Aldo, 
Carpanedo Valentina; Menegatti Stefano, Pieri-
na, Ada, Maria, Giovanni 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Antonio (Titon) 
Ore 18.00 (Gallio): Cappellari Assunta, Minuzzo 
Assunta, Agostini Giacomo, Paladin Pina, Dino e 
Giovanni 

Martedì 16 agosto 
S. Rocco, pellegrino 

Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Giovanni e familiari; 
Tagliaro Imelda e familiari; Brunello Bruno 
Ore 20.00 (Foza): S. Messa nella Chiesetta di 
San Rocco. Lunardi Maria, Luigi, Ada, Gio-
vanni, Lucia e familiari; Carpanedo Ferruccio 
e familiari Carpanedo 

Mercoledì 17 agosto 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): 7° Dal Degan Gio-
vanna; intenzione offerente; Pertile Giocondo, 
Menegoni Giuseppe (ann.); Pompele Marcello e 
Maddalena; def.ti Fam. Landini Cesare e Maroni 
Giovanna; def.ti Fam. Barban Giuseppe e Simeo-
ni Teresa; Zanella Alma (ann.), def.ti Fam. Taglia-
ro; Zanella Alma, Bonaventura Attilio, Gianfranco 
Ore 18.00 (Foza): Marcolongo Valentino, Lunar-
di Maria, Agostino e def.ti Fam. Marcolongo; 
Menegatti Giovanni, Bertolino Renato 
 

Giovedì 18 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Schivo Antonio (ann.), 
Tagliaro Maddalena e def.ti Fam.; Finco Do-
menico e familiari; Rigoni Virginia e familiari 
Ore 18.00 (Foza): Alberti Alfredo, Contri Giu-
lia, def.ti Fam. Alberti e Chiomento 
 

Venerdì 19 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari 
Carlo, Guerra Luigi; Stella Elda e Lucia; Rava-
nello Carlo 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 20.00 (Sasso): Messa in cimitero 
 

Sabato 20 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Gina, Gianni, Rosi e Gior-
gio; Romio Carlo (ann.); Corà Emili (ann.); 
def.ti Fam. Sartori, Corà e Gloder 
Ore 18.00 (Foza) 

 
Domenica 21 agosto 

XXI Domenica del Tempo ordinario 
Ore 6.00: Apertura della Porta Santa a Foza 
Ore 6.30 (Foza): Gheller Rino, Luisa, Lidia 
Ore 8.00 (Gallio)  
Ore 9.30 (Foza): Menegatti Pierina, Ada, Maria, 
Giovanni 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Bressan Malvina, Amedeo, 
Paolo, Grotto Giovanni 
Ore 11.00 (Foza): Santa Messa presieduta dal 
vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio) 
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Dal Vangelo di Luca (12, 49-53) 
 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco 
sulla terra, e quanto vorrei che 

fosse già acceso! Ho un battesimo 
nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia com-
piuto! 
Pensate che io sia venuto a portare 
pace sulla terra? No, io vi dico, ma 
divisione. D’ora innanzi, se in una fa-
miglia vi sono cinque persone, saran-
no divisi tre contro due e due contro 
tre; si divideranno padre contro figlio 
e figlio contro padre, madre contro 
figlia e figlia contro madre, suocera 
contro nuora e nuora contro suoce-
ra».  

Gesù lo dice parlando di sé, immaginan-
do l'evoluzione che avrà il suo messag-
gio. Dopo la caduta di Gerusalemme ad 
opera dei romani e la rovinosa distru-
zione del Tempio, i seguaci del Nazare-
no saranno scomunicati dai rabbini e 
questo provocherà una frattura doloro-
sissima ed insanabile all'interno della 
neonata comunità cristiana. Cristo è 
fuoco, amici. Fuoco che brucia, che di-
vampa, che illumina, che riscalda, che 
consuma. Cristo è fuoco e traspare dalla 
nostra vita. Se è dal fuoco che si misura 
il discepolato, i pompieri della fede pos-
sono stare tranquilli. Vi brucia dentro 
Cristo? Vi brucia da non poter fare a 
meno di pensare a lui? Vi è successo di 
desiderare profondamente di raccon-
tarlo (senza fanatismi o semplificazioni) 
a chi vi sta accanto? Vi è successo di 
difenderlo in una discussione? E di esse-
re presi in giro per le vostre convinzio-
ni? No? Brutto segno: o vivete in un 
monastero o proprio non si vede che 
siete cristiani... Quando sant'Ignazio, 
fondatore dei Gesuiti, uomo di Dio, in-
namorato di Dio, inviò i suoi dodici 
compagni ad annunciare il Vangelo fino 
agli estremi confini dei mondo allora 
conosciuti, il giorno della loro partenza 
disse: "Andate, e incendiate il mondo". 
Incendiari sì, ma d'amore.    (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Al Cineghel proietteremo... 
DOMENICA 14 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Angry Birds  
Ore 20.30: Un bacio                                                                                      LUNEDI’ 15 AGOSTO 

Ore 16.00 e 18.15: Heidi 
Ore 20.30: Un bacio 

MARTEDI’ 16 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Angry Birds  
Ore 20.30: Julieta                                                                          MERCOLEDI’ 17 AGOSTO 

Ore 16.00 e 18.15: Tartarughe Ninja, fuori dall’ombra  
Ore 20.30: La pazza gioia 

GIOVEDI’ 18 AGOSTO e VENERDI’ 19 AGOSTO 
Ore 20.45: Spettacolo teatrale SECONDO ORFEA                

            SABATO 20 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15, 20.30: The legend of Tarzan 

DOMENICA 21 AGOSTO 
Ore 16.00 e 18.15: Angry Birds  
Ore 20.30: Un bacio 
 

 
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’Amo-
re fa miracoli” con Margherita Antonelli attrice e comica italiana (ha lavorato con 
Luciana Litizzetto, con Aldo Giovanni e Giacomo in “Tre uomini 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 Ponzio 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 Giu-
seppe e Maria. 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 visione dei 
fatti del Vangelo teneramente riletti da una donna semplice, concreta, come dovreb-
be 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 fonta-
na, di rimproveri benevoli, di cammini lunghi per ascoltarlo, di discussioni con gli 
scribi, di domande profonde, per difendere questo ragazzo strano…  DA NON PER-
DERE! Biglietto 8 euro. Prevendite in Ufficio Turistico e Edicola Gloder. 

36me Feste Quinquennali dell’Assunta a Foza 

Porta Santa! 
E’ arrivato dalla Santa Sede il seguente documento: “La Penitenzieria Apostolica 
per ordine del Santo Padre Papa Francesco, volentieri concede l’indulgenza plena-
ria alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e 
preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice) ai fedeli veramente pentiti 
(dei loro peccati) e animati da carità la domenica 21 agosto 2016 nell’Anno del 
Giubileo della Misericordia. Tale indulgenza può applicarsi anche in suffragio 
delle anime del Purgatorio. E’ dato di aprire la Porta della Misericordia della Chie-
sa parrocchiale di Foza, nella solennità delle Feste quinquennali in onore della 
Beata Vergine Maria Assunta invitando i fedeli a intervenire devotamente a questo 
momento di fede, pregando dinnanzi alla sacra immagine, con pii propositi e invo-
cando la Patrona celeste. Gli anziani, gli ammalati e tutti coloro che per grave cau-
sa non possono uscire di casa potranno ugualmente conseguire l’indulgenza plena-
ria solo dopo essersi pentiti dei loro peccati e, per chi può con l’intenzione che sia-
no poi rispettate le tre consuete condizioni affidando le proprie sofferenze alla Mi-
sericordia di Dio, per intercessione di Maria. Perché sia data la possibilità di conse-
guire il divino perdono attraverso i poteri (= le chiavi) della Chiesa, questa Peniten-
zieria premurosamente chiede al Parroco, e ai Sacerdoti legittimamente approvati, 
di celebrare con animo pronto e generoso il Sacramento della Penitenza e ammini-
strino ai malati la Santa Comunione. Cardinale Mauro Piacenza, direttore della 
Penitenzieria apostolica 26 luglio 2016”. 
Mercoledì 17 agosto dalle 16.00 alle 22.00 in Chiesa a Foza saranno disponibili 
più confessori. Questo perché tale Sacramento sia vissuto con consapevolezza e 
sia ben preparato evitando la tipica frase: “Padre, ha un minuto che mi confesso? 
Basta solo un minutino…”. 
PROGRAMMA: ore 6.00 Celebrazione dell’apertura della Porta Santa; ore 6.30: 
Santa Messa in Chiesa parrocchiale presieduta dal parroco don Federico; a seguire 
avvio della Processione; ore 9.30 circa: Santa Messa all’oratorio di San Francesco 
presieduta da don Alessandro Omizzolo; a seguire rientro della processione; ore 
11.00: Santa Messa in Chiesa parrocchiale presieduta dal vescovo di Padova mons. 
Claudio Cipolla. La Porta Santa resterà aperta fino alle ore 24.00 di domenica 21 
agosto. 
Fin d’ora un GRAZIE di cuore ai parrocchiani che si sono dati da fare nel preparare 
questo importante momento di fede, a chi ha allestito i magnifici archi, ai cappati 
e al coro. Sarà un grande momento di grazia e misericordia, assieme anche al no-
stro vescovo Claudio. 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Dal Degan Giovanna della Comunità di Gallio; 
la raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per i suoi familiari la 
grazia della consolazione della fede. 


