
Dal Vangelo di Giovanni (6,60-69)  

I n quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può 

ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: 

«Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, 

la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni 

che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo 

avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Pa-

dre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù 

ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».  

Domenica 22 agosto 
XXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Zonta Antonio e def.ti fam. Miglioranza e To-
nellotto 
Ore 9.30 (Sasso): Gianni, Costante, Angelo, Erminia, Maria e 
Antonio 
Ore 9.30 (Foza): def.ti di Cappellari Antonietta; Contri Elisabet-
ta, Martini Mario e Bruno; Alberti Felice, Anime del Purgatorio 
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Giovanni Burcia e fam 
Ore 16.00 (Buso): Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): 7° D’Ambros Giacomina; Lunardi Marco (ann.) 

 

Lunedì 23 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 

 

Martedì 24 agosto 
San Bartolomeo, apostolo 

Patrono della Comunità cristiana di Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): Mirella Sambugaro e fam.; sacerdoti e 
religiose defunti di Gallio; Pertile Melchiorre (9° ann.) 

  
Mercoledì 25 agosto 

Dedicazione della Basilica Cattedrale 
Ore 20.00 (Sacello): Santo Rosario 
Ore 20.30 (Sacello): Sartori Stefania, Orfeo e Mariano; Maz-
zon Erio 

 
Giovedì 26 agosto 

Ore 9.00 (Gallio): Menegoni Mariano, Fioretto Giuseppe e 
Bruno 

Venerdì 27 agosto 
Santa Monica 

Ore 18.00 (Gallio): Francesco Bizzi 
 

Sabato 28 agosto 
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Dalla Bona e Salvato 
 

Domenica 29 agosto 
XXII Domenica del Tempo ordinario 
Martirio di San Giovanni il Battista,  

patrono della Comunità cristiana di Stoccareddo 
Ore 8.00 (Gallio): Gloder Tarcisio (ann.), Antonio e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Eros (ann.) 
Ore 9..30 (Foza): Gheller Antonio (tinti), Francesco, Cesira e 
generi; Gino Cappellari; Gheller Gianluca (ann.), def.ti di Cap-
pellari Antonietta 
Ore 11.00 (Gallio): per la comunità 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa solenne per il patro-
no. Sacerdoti e religiose defunti di Stoccareddo 
Ore 16.00 (Buso): Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Eleonora, Sartori Cristiano e 
fam.; Mozzo Dino 

 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Giacomina D’Ambros 
della comunità di Gallio. La raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i suoi familiari la consolazione 
della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Anche noi pur essendo molti, 

siamo un solo corpo in Cristo. 
(Rm 12,5) 

Con mercoledì 25 agosto celebreremo per l’ultima volta l’Eucaristia al Sacello alle ore 20.30, poi dal 

mercoledì l’orario tornerà ad essere alle 18.00 in Chiesa. Mentre al giovedì continueremo a celebrarla 

solo alle ore 9.00. 


