
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; Ghel-
ler Assunta, Contri Giuseppe, Cappellari Ferran-
te, Oro Delia; Chiomento Attilio, Cappellari Dino, 
def.ti Fam. Cappellari Marco e Urbano 
Ore 8.00 (Gallio): Intenzione offerente; def.ti 
Fam. Pertile, Bonaguro e Carlassare 
Ore 9.30 (Foza): Menegatti Pierina, Ada, Maria, 
Giovanni, Stefano; Cappellari Anacleto, Danilo, 
Antonio; Capovilla Bruno, Mario e Domenica; 
Cappellari Luca; Cappellari Mauro; Marcolongo 
Cristiano, Raimondo e def.ti Fam. Gheller; per 
grazia ricevuta; Chiomento Marco, Giuseppe, 
def.ti Fam. Oro Giuseppina; Marcolongo Palmira 
e fam; don Tiziano Cappellari, padre Gianni Ago-
stini e sacerdoti defunti di Foza; def.ti Fam. Ghel-
ler Iginio e Tagliaro; Paterno Giacomo e def.ti 
fam. Clemente; Martini Diego (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Virginia, Pietro, Enrica, Angela; 
Rossi Domenico, Caterina, Donato 
Ore 11.00 (Gallio): Bressan Malvina, Amedeo, 
Paolo, Grotto Giovanni; Zonta Antonio e fam.; 
Zanuso Paola e Rita 
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): Cogo Gioacchino, Agostino, 
Romana; Forte Cristiano e Amalia; Rigoni Vittorio 
 

Lunedì 22 agosto 
Beata Vergine Maria Regina 

Ore 18.00 (Gallio): Stella Vittorio e def.ti Fam. 
Stella; Munari Giovanna, Antonio; Rossi Libero e 
def.ti Fam. Rossi e Rigoni; Corà Giovanna (ann.), 
Cristiano e figli defunti 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Martedì 23 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Giovanni e fam.; 
Tagliaro Imelda e fam.; Brunello Bruno; Sartori 
Cristiano e fam.; Tura Giacomo 

Mercoledì 24 agosto 
S. Bartolomeo apostolo, Patrono di Gallio 

Ore 18.00 (Gallio): Messa solenne per il Patrono 
e festa per il 55° anniversario di ordinazione di 
don Valentino Grigiante. Sacerdoti, religiose e 
parroci def.ti di Gallio; Gloder Lorenzo (Cin); 
Plebs Ida Maria e Avancini Giovanni 
 

Giovedì 25 agosto 
Dedicazione della Basilica cattedrale di Padova 

Ore 18.00 (Gallio): don Galdino; Roberti Ma-
ria Luisa; Carli Antonia, Caterino, Lina, Celeste 
Ore 18.00 (Foza) 
 

Venerdì 26 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente; Gri-
giante Laura; Gloder Tarcisio (ann.), Antonio, 
Vincenzo e fam. 
Ore 18.00 (Foza): Chiomento Attilio (1° ann.) 
Ore 20.00 (Sasso): Messa in cimitero 
 

Sabato 27 agosto 
Santa Monica 

Ore 18.00 (Gallio): Spigolon Giulia e Giaco-
mo; Menegoni Mariano; Tagliaro Giancarlo e 
Guido; Segafredo Vanna e genitori; Gloder 
Lorenzo, Zaira, Nizzeno 
Ore 18.00 (Foza) 

 

Domenica 28 agosto 
XXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni, Toni e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Antonio (32° ann.), 
Cesira; Cappelari Bruna (1° ann.); sacerdoti e 
suore vivi e def.ti; def.ti Fam. Cappellari Gino 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Costante - Nino 
(ann.); Rossi Sandra e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente, 
Ada; def.ti contrada Bertigo 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo; Mu-
nari Carolina 
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Dal Vangelo di Luca (13, 22-30) 
 

I 
n quel tempo, Gesù passava inse-
gnando per città e villaggi, mentre 
era in cammino verso Gerusalem-
me.  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, cerche-
ranno di entrare, ma non ci riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, co-
mincerete a bussare alla porta, dicen-
do: “Signore, aprici!”. Ma egli vi rispon-
derà: “Non so di dove siete”. Allora co-
mincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegna-
to nelle nostre piazze”. Ma egli vi di-
chiarerà: “Voi, non so di dove siete. Al-
lontanatevi da me, voi tutti operatori di 
ingiustizia!”.  Là ci sarà pianto e stridore 
di denti, quando vedrete Abramo, Isac-
co e Giacobbe e tutti i profeti nel regno 
di Dio, voi invece cacciati fuori.  Verran-
no da oriente e da occidente, da setten-
trione e da mezzogiorno e siederanno a 

mensa nel re-
gno di Dio. Ed 
ecco, vi sono 
ultimi che sa-
ranno primi, e 
vi sono primi 
che saranno 
ultimi».  

È la tentazione che colpisce noi disce-
poli, noi cattolici di lungo corso, 
quando smarriamo la dimensione 
dell'attesa, l'ansia del discepolato, 
quando crediamo che le mura della 
città siano talmente robuste da non 
necessitare, in fondo, della veglia del-
la sentinella. Colpisce come un cancro 
noi discepoli, quando, dopo una stre-
pitosa e travolgente esperienza di 
Dio, sentiamo d'improvviso di essere 
entrati in un gruppo a parte, e guar-
diamo con sufficienza "gli altri", quelli 
che non capiscono, che non conosco-
no, quelli che hanno fatto altri per-
corsi di Chiesa, quelli che la domeni-
ca, a Messa, si annoiano e non colgo-
no la dimensione dell'interiorità, 
quelli che, fuori, non capiscono e ci 
attaccano, ci insultano, ci offendono, 
ci giudicano. A noi, oggi, Dio rivolge la 
sua urticante Parola. Mantenere la 
vita di fede necessita di uno sforzo, 
dice il Signore, occorre passare per 
una porta stretta. La vita è fatta di alti 
e bassi, di momenti esaltanti e di fati-
che immani, ma non esiste altro mo-
do per vivere. Gesù ci ammonisce: 
per farsi trovare da Dio e restare nel-
la sua luce bisogna faticare, lottare, 
non ci sono scorciatoie. Passare per 
una porta stretta.    (Paolo Curtaz) 

 

 
 


