
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (14,22-33) 

D opo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo 

sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a 

pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. 

La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 

contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i 

discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicen-

do: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!».  

Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». 

Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, 

s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli 

disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?».  

Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: 

«Davvero tu sei Figlio di Dio!».  

LA MIA PIU’ BELLA INVENZIONE È MIA MADRE...  
 

La mia più bella invenzione, dice Dio, è mia madre. Mi mancava una mamma e l'ho fatta.  
Ho fatto mia madre prima che ella facesse me. Era più sicuro.  
Ora sono veramente un uomo come tutti gli uomini. Non ho più nulla da invidiar loro, poiché ho una Mamma.  
Una vera. Mi mancava.  
Mia madre si chiama Maria, dice Dio. La sua anima è assolutamente pura e piena di grazia. Il suo corpo è vergine e 
pervaso da una luce tale che sulla terra mai mi sono stancato di guardarla, di ascoltarla, di ammirarla.  
È bella mia madre, tanto che lasciando gli splendori del Cielo, non mi sono trovato sperduto vicino a lei.  
Eppure so bene - dice Dio - cosa sia l'essere portato dagli angeli; beh, non vale le braccia d'una mamma, credetemi.  
Maria mia madre è morta, dice Dio. Dopo che io ero risalito verso il Cielo, ella mi mancava, lo le mancavo.  
Ella mi ha raggiunto, con la sua anima, con il suo corpo, direttamente. Non potevo fare diversamente.  
Era necessario. Era più conveniente.  
Le dita che hanno toccato Dio non potevano immobilizzarsi. Gli occhi che hanno contemplato Dio non potevano 
restar chiusi. Le labbra che hanno baciato Dio non potevano irrigidirsi. Quel corpo purissimo che aveva dato un cor-
po a Dio non poteva marcire mescolato alla terra…  
Non ho potuto, non era possibile, mi sarebbe costato troppo.  
Ho un bell'esser Dio, sono suo Figlio, e comando io. E poi, dice Dio, l'ho fatto anche per gli uomini miei fratelli. Per-
ché abbiano una mamma in Cielo. Una vera, una di loro, corpo ed anima. La mia.  
È cosa fatta.  
Lei è con me, dall'istante della sua morte. La sua Assunzione, come dicono gli uomini. La 
madre ha ritrovato il Figlio ed il Figlio la madre. Corpo ed anima, l'uno a canto all' altra, per 
l'eternità. Se gli uomini intuissero la bellezza di questo mistero! L'hanno finalmente rico-
nosciuto ufficialmente. Il mio rappresentante sulla terra, il Papa, l'ha proclamato solenne-
mente. Fa piacere, dice Dio, veder apprezzati i propri doni. Da tanto tempo il popolo cri-
stiano aveva presentito questo grande mistero del mio amore filiale e fraterno… Ed ora 
l'utilizzino maggiormente, dice Dio! In Cielo hanno una mamma che li segue con gli occhi, 
con i suoi occhi di carne. In Cielo hanno una mamma che li ama con tutto il cuore, con il 
suo cuore di carne. E questa mamma è la mia, che mi guarda con gli stessi occhi, che mi 
ama con lo stesso cuore. Se gli uomini fossero furbi, ne approfitterebbero, dovrebbero 
ben sospettare che io non posso rifiutarle nulla... Che volete, è mia madre. lo l'ho voluto. 
Non me ne pento. L'uno di fronte all'altra, corpo ed anima, madre e figlio. (Michel Quoist ) 
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Domenica 13 agosto 
XIX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Marini Maria, Angelo, Giuseppe, Sartori 
Caterina; intenzione offerente; Munari Pietro e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Chiomento Angelo e fam.; Emigranti defunti; 
Caccia Armando (trig.), Conte Carolina 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giuseppe (Francia), Ermanno; Alberti 
Valentino, Carla, Monica, Rosalia, Antonio e genitori 
Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Andrea, Zanetti Maria, Antonio, 
Colombo e Angela 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Gino; Baù Giovanni (Burcia) 
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): Maccioni Carlo, Zita e Romano; Viero 
Gianni; Schivo Albino, Valente Caterina; Peruzzo Denis e fam, 
def.ti Fam. Pegorin 
 

Lunedì 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire 

Ore 16.00 (Zaibena): Lunardi Luigino; Marini Domenico, Bortolo e 
Assunta 
Ore 18.00 (Gallio): Schiavon Olga, Tellatin Giorgio, Luisa, Gio-
vanni, don Antonio, Carlo Martin; Paola e Rita; Emanuele, 
Adriana e Franco; Viero Gianni; Panzolato Maria e fam.; Pac-
canaro Pietro 
Ore 20.00 (Foza - Chiesetta S. Francesco): intenzione offerente 
 

Martedì 15 agosto 
Assunzione della Beata Vergine Maria - Patrona di Foza 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Alvise, Lorenzo e def.ti Fam. Moretti 
Ore 11.00 (Foza): Santa Messa solenne con il 30° di ordinazione 
presbiterale di don Alessandro Omizzolo. Agostini Giacomo, As-
sunta, padre Gianni; Lunardi Luigi, Giovanni, Menegatti Ines, 
Omizzolo Santina; def.ti Fam. Cappellari Gino; intenzione offeren-
te; don Tiziano, religiosi di Foza; Giampaolo, Susanna, Emmanuele, 
tutti i giovani; Contri Mario e fam.; Cappellari Giannino e fam.; Oro 
Adriano, Carpanedo Giovanni e fam.; Gheller Assunta, Contri Giu-
seppe e Carmela 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Munari Rossi Antonia; 
Gaspari Dino, Tina, Giovanni e fam.; Tarcisio, Valentino e fam. 

 

Mercoledì 16 agosto 
San Rocco 

Ore 10.00 (Foza - Chiesetta di San Rocco): Lunardi Maria, Ada, 
Giovanni, Lucia, def.ti Fam. Marcolongo e Contri; Carpanedo Fer-
ruccio e def.ti Fam. Ceschi e Carpanedo 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Giovedì 17 agosto 
Ore 10.00 (Gallio): Zanella Alma (ann.), def.ti Fam. Tagliaro 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giocondo, Zannoni Augusto 
 

Venerdì 18 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Domenico, genitori e figli; Schivo Anto-
nio (ann.), Tagliaro Assunta e fam. 
 

Sabato 19 agosto 
Ore 18.00 (Foza) 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari Carlo; Bergamin 
Maria; Pesci Sergio (ann.), Mariani Itala; Penello Ugo e Alfredo; 
Gina, Gianni, Rosi e Giorgio; Ravanello Carlo 
 

Domenica 20 agosto 
XX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Farina e Colombo; def.ti Fam. Cap-
pellari Gino; Martini Mario (20° ann.), Contri Elisabetta e Martini 
Bruno 
Ore 9.30 (Sasso)  
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Santuario del Buso): recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Romio Carlo 
 
 
 
 
 
 

LA MESSA DEL 15 AGOSTO A FOZA, GIORNO DELL’ASSUNTA,  
E’ POSTICIPATA ALLE ORE 11.00 

 

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 
 
Messa feriale a Foza 

Il 16 agosto don Alessandro termina la sua presenza estiva a Foza così le Messe feriali saranno celebrate solo a Gallio alle 
18.00. Fino a sabato 2 settembre sarà comunque celebrata a Foza la Santa Messa alle 18.00. 


