
 

A vvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 

osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei 

invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più 

degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora dovrai con vergo-

gna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene co-

lui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Per-

ché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando 

offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a 

loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita 

poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa 

alla risurrezione dei giusti».  

XXII Domenica del Tempo ordinario 

 Segafredo Pietro, Vanna e Cristina; Gloder Anto-
nio (ann.), Clelia, Tarcisio e Luisa; Munari Flora, Domenico e Giaco-
mina; intenzione offerente 

 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.; Gheller Antonio (ann.), Francesco, Cesira 
e def.ti fam. Gheller e Alberti; Omizzolo Attilio, Gaetana e fam.; Alberti 
Felice e fam., Marcolongo Rina, Cappellari Tarcisio, anime del Purgato-
rio; Martini Diego (ann.); Oro Raffaele, Mario ed Elvira e fam.; Lunardi 
Maria, Alberti Attilio e Germano; Alberti Antonio, Assunta e fam. 

: Baù Eros (ann.); Rossi Costante (Nino), Mario 
(Puppi) e Agnese 

 Cherubin Aldo, Giuseppe, Marini Maria, Sartori 
Angela 

: per la comunità 

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

 

Martirio di San Giovanni Battista, patrono della comunità di Stoccareddo 

 Santa Messa patronale. Eros Baù

 Munari Eleonora e Sartori Cristiano; Tagliaro 
Giancarlo, Giacomo e Caterina; def.ti fam. Marconi e Dal Bianco; 
Rossi Agnese, Antonio e fam.; Schivo Claudio 

: Rossi Caterina, Bepi, Angelo; Manuel; intenzio-
ne offerente; Paccanaro Gastone e Ennio 

: Schittl Erminia, Rossi Giuseppe; Tagliaro 
Danilo (ann.); Gloder Mariano, Antonio e Teresa 
 

 Pertegato Silvano e Agnese, Rigoni Cristiano e 
Eugenia 
 

 Schittl Erminia, Rossi Giuseppe; De Vittor Ser-
gio 
 

San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

 Contri Igino, Esterina, Marco e Patrizia; amici 
Val De Ronchi 
 

XXIII Domenica del Tempo ordinario 

 Gheller Pietro e Claudio; Cappellari Bruna (ann.); 
Alberti Antonio, Assunta e fam., don Tiziano 

 per la comunità 

 intenzione offerente 

 per la comunità 

 Uti e Renzo 
 

  
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Maria Lunardi della comunità 
di Foza. La raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i suoi familiari la consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

Questa settimana le spese sostenute per aiutare le famiglie ucraine sono di euro 491,00. Ad oggi in cassa siamo in rosso 
di 161,76 euro. Se qualcuno vuole contribuire puo  lasciare un’offerta in busta chiusa a don Federico oppure fare un boni-
fico IBAN: IT97Y0585660130172571365597 intestato a Parrocchia San Bartolomeo.  


