
 

 
 

 

Dal Vangelo di Giovanni (6, 51-58)  

I n quel tempo, Gesù disse alla folla: «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». 

Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangia-

re?».  

Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 

sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha man-

dato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me.  

Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane 

vivrà in eterno».  

Angelus di domenica 12 agosto 
 
Cari fratelli e sorelle e cari giovani italiani,  
buongiorno! 
Nella seconda Lettura di oggi, San Paolo ci rivolge un pressante invito: «Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il 
quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4,30).  
Ma io mi domando: come si rattrista lo Spirito Santo? Tutti lo abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresima, quindi, per non 
rattristare lo Spirito Santo, è necessario vivere in maniera coerente con le promesse del Battesimo, rinnovate nella Cresima. In 
maniera coerente, non con ipocrisia: non dimenticatevi di questo. Il cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera 
coerente. Le promesse del Battesimo hanno due aspetti: rinuncia al male e adesione al bene. 
Rinunciare al male significa dire «no» alle tentazioni, al peccato, a satana. Più in concreto significa dire “no” a una cultura della 
morte, che si manifesta nella fuga dal reale verso una felicità falsa che si esprime nella menzogna, nella truffa, nell’ingiustizia, 
nel disprezzo dell’altro. A tutto questo, “no”. La vita nuova che ci è stata data nel Battesimo, e che ha lo Spirito come sorgente, 
respinge una condotta dominata da sentimenti di divisione e di discordia. Per questo l’Apostolo Paolo esorta a togliere dal pro-
prio cuore «ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni sorta di malignità» (v. 31). Così dice Paolo. Questi sei ele-
menti o vizi, che turbano la gioia dello Spirito Santo, avvelenano il cuore e conducono ad imprecazioni contro Dio e contro il 
prossimo. 
Ma non basta non fare il male per essere un buon cristiano; è necessario aderire al bene e fare il bene. Ecco allora che San 
Paolo continua: «Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a 
voi in Cristo» (v. 32). Tante volte capita di sentire alcuni che dicono: “Io non faccio del male a nessuno”. E si crede di essere un 
santo. D’accordo, ma il bene lo fai? Quante persone non fanno il male, ma nemmeno il bene, e la loro vita scorre nell’indiffe-
renza, nell’apatia, nella tiepidezza. Questo atteggiamento è contrario al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di voi giova-
ni, che per natura siete dinamici, appassionati e coraggiosi. Ricordate questo – se lo ricordate, possiamo ripeterlo insieme: “E’ 
buono non fare il male, ma è male non fare il bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto Hurtado. 
Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene! Protagonisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non fate il male; ognuno 
è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. Non basta non odiare, bisogna perdonare; non basta non avere rancore, 
bisogna pregare per i nemici; non basta non essere causa di divisione, bisogna portare pace dove non c’è; non basta non 
parlare male degli altri, bisogna interrompere quando sentiamo parlar male di qualcuno: fermare il 
chiacchiericcio: questo è fare il bene. Se non ci opponiamo al male, lo alimentiamo in modo tacito. 
È necessario intervenire dove il male si diffonde; perché il male si diffonde dove mancano cristiani 
audaci che si oppongono con il bene, “camminando nella carità” (cfr 5,2), secondo il monito di San 
Paolo. Cari giovani, in questi giorni avete camminato molto! Perciò siete allenati e posso dirvi: cam-
minate nella carità, camminate nell’amore! E camminiamo insieme verso il prossimo Sinodo dei Ve-
scovi. La Vergine Maria ci sostenga con la sua materna intercessione, perché ciascuno di noi, ogni 
giorno, con i fatti, possa dire “no” al male e “sì” al bene. 



Domenica 19 agosto 
XX Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Gloder Luisa e Munari Pietro 

Ore 9.30 (Foza): Toffoli Dosolina, Van Luter Simona e Rolan-
da; Cappellari Giovanni e Pietro; Toffoli Dosolina, Van Luter 
Simona e Rolanda; def.ti fam. Gheller, Tagliaro e Alberti Iva-
na; Martini Diego (ann.); Capovilla Bruno, Mario, Domenica, 
Cappellari Anacleto, Giovannina e Danilo 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico (nini) 

Ore 11.00 (Gallio): Bergamin Maria; Stella Elda; Zanuso Pao-
la 

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; Zattin Silvio e Maria, Aldrigo, Augusti, Emma e figli; 
Sambugaro Giuseppe, Cherubin Giuseppe e Antonia; Simona-
to Bortolo 
Ore 20.30 (Gallio): Zanetti Maria, Andrea e fam. 
 

Lunedì 20 agosto 
San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Bicego Narciso; Martini Mario (ann.), 
Elisabetta e Bruno; Fantin Benito, Pedron Noemi e Giovanni, 
Bressello Antonio, Gianfranco; Pertile Melchiorre e Maria, 
Stella Clara; Romio Carlo e Corain Marco 
 

Martedì 21 agosto 
San Pio X, papa 

Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Vittorio; def.ti fam. Pertile, Bona-
guro e Carlassare 
 

Mercoledì 22 agosto 
Beata Vergine Maria Regina 

Ore 18.00 (Sacello): Munari Giovanna e Antonio 
 

Giovedì 23 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Giacomo, Guerra Luigi, Munari Ca-
rolina; Sartori Cristiano; Bailo Gianni 
Ore 20.00 (Sasso): Rossi Costante (nino) 

Venerdì 24 agosto 
San Bartolomeo, apostolo - Patrono della Comunità di Gallio 

Ore 18.00 (Gallio): don Roberto Tura, don Galdino Panozzo, 
mons. Beniamino Schivo, don Lorenzo Grigiante, don Giusep-
pe Fincati, don Gino Pertile, don Bortolo Pertile, don Bernar-
dino Grigiante; Ancilla, Bianca, Odilia; Gloder Lorenzo (zio 
Cin); Pertile Melchiorre (6° ann.) 
 

Sabato 25 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): don Galdino; Menegoni Mariano e Giu-
seppe; Carli Antonia, Caterino, Marco e Giacomina 
 

Domenica 26 agosto 
XXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): 7° Marcolongo Severina; Gheller Antonio-
tinti (34° ann.); def.ti fam. Lunardi e Borsani; Chiomento Gio-
vanni Fornet, moglie e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Pietro, Cristina, Bianca e Antonio; 
Chiomento Attilio (3° ann.), Marco e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00: Santo Rosario al Santuario del Buso 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Tarcisio (ann.), Antonio, Clelia e 
Vincenzo 
Ore 20.30 (Gallio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Marcolongo Severina 
della Comunità di Foza la raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 

Santuario della Madonna del Buso 

Fino a domenica 26 agosto alle ore 16.00 al Santuario della Madonna del Buso il Gruppo UNITALSI Altopiano pro-
pone la recita del Santo Rosario. Il Santuario resterà aperto le domeniche di agosto dalle 10.00 fino alla conclusione 
della recita del Rosario. 
 
CUAMM - Medici con l’Africa 

Don Dante e il Gruppo CUAMM dell’Altopiano ringraziano di cuore per i momenti trascorsi assieme di preghiera e 
testimonianza sabato e domenica scorsi. Sono stati raccolti 6.448,20 euro interamente devoluti ai progetti del 
CUAMM. L’anno prossimo don Dante si è impegnato a tornare per rendere conto, come fatto quest’anno, di dove 
sono state fattivamente impegnate le nostre offerte. 
 
Santa Messa a Gallio alle 20.30 

Domenica 26 agosto sarà l’ultima volta che celebreremo l’Eucaristia domenicale alle ore 20.30 a Gallio.  
 
San Bartolomeo, patrono della Comunità di Gallio 

Venerdì 24 agosto con la Santa Messa delle ore 18.00, presieduta dal vescovo Giampiero, celebreremo la festa li-
turgica di San Bartolomeo, patrono della Comunità di Gallio. Confidiamo in una buona partecipazione, con la convin-
zione di far festa attorno al nostro Patrono. 


