
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; 
def.ti Fam. Cappellari Virginio e Oro Maria 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Costante - Nino 
(ann.); Rossi Sandra e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente, 
Ada; def.ti contrada Bertigo; Schiavon Olga, 
Tellatin Giorgio e Luisa, Martin Carlo 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Battesimo di Mu-
nari Martina di Michele e Baù Roberta 
Ore 16.00 (Buso): Recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Giacomo; 
Munari Carolina; Manzardo Maria (ann.) e 
def.ti Fam. Stella Domenico 
 

Lunedì 29 agosto 
Martirio di San Giovanni Battista,  

patrono di Stoccareddo 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Schivo Claudio, Rossi Sar-
tori Agnese 
 

Martedì 30 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò, Rigoni 
Pietro e fam.; Rossi Tina, Bepi e Angelo; don 
Narciso Zordan, Volonteri Edoardo, Lionello 
Stefano; Pasquali Antonio; Paccanaro Gasto-
ne, Ennio e Armando; Sartori Maria e fratelli 

 

Mercoledì 31 agosto 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Tagliaro Danilo 
(ann.) 
 

Giovedì 1 settembre 
Adorazione Eucaristica Gallio 15.00 - 21.00 

Stoccareddo 15.00 - 17.00 
Ore 18.00 (Gallio): Aldo 
 

Venerdì 2 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Antonio e def.ti 
Fam.; 7° Pesci Sergio 
 

Sabato 3 settembre 
Ore 11.00 (Gallio): Matrimonio di Pezzin 
Daniele e Rigoni Lucia  
Ore 18.00 (Gallio): Segafredo Giovanni e 
def.ti Fam. Valente; Gloder Giuseppe; Stella 
Riccardo, Dal Sasso Mattea; Finco Lucio, Baù 
Pietro e Maria 

 

Domenica 4 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio)  
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Cappellari Gino; 
per chi soffre nell’anima e nel fisico; Cappella-
ri Virginio e Oro Maria 
Ore 9.30 (Sasso): Cappellari Tarcisio, Rina, 
Angela, Virginio, Gino, Marcolongo Marco, 
Ceschi Domenica, Rina, Bruna, Antonio 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Sartori Dimi-
tri di Alessandro e Martello Leila; Fracaro 
Greta di Michele e Plebs Nadia 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante e Menegaz; Munari Giovanna (ann.) e 
Antonio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Pesci  
Sergio della Comunità di Gallio; lo raccoman-
diamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (14,1.7-14) 
 

A 
vvenne che un sabato Gesù 
si recò a casa di uno dei 
capi dei farisei per pranza-
re ed essi stavano a osser-

varlo. Diceva agli invitati una parabo-
la, notando come sceglievano i primi 
posti: «Quando sei invitato a nozze 
da qualcuno, non metterti al primo 
posto, perché non ci sia un altro invi-
tato più degno di te, e colui che ha 
invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli 
il posto!”. Allora dovrai con vergogna 
occupare l’ultimo posto. Invece, 
quando sei invitato, va’ a metterti 
all’ultimo posto, perché quando vie-
ne colui che ti ha invitato ti dica: 
“Amico, vieni più avanti!”. Allora ne 
avrai onore davanti a tutti i commen-
sali. Perché 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 fra-
telli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 
perché a loro volta non ti invitino an-
ch’essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 
sarai beato perché non hanno da ri-
cambiarti. Riceverai infatti la tua ri-
compensa alla risurrezione dei giu-
sti».  

Sei quel che appari, vali se ti si nota, 
sopravvivi se finisci in qualche metro di 
pellicola come comparsa di uno dei talk 
show di successo. Il dramma è che qual-
cuno ci crede, che pensa che sia quella 
la strada, che l'origine della propria in-
soddisfazione consista nella propria 
invisibilità. Peggio: il mondo senza Dio 
si scopre esigente, moralista, spietato 
nei giudizi, intransigente (con gli altri). 
Ma, grazie a Dio, Gesù ci dona un mes-
saggio opposto: non hai bisogno di mo-
strarti, di apparire, tu vali. L'autostima 
che nasce nel tuo cuore non è misurata 
dalle tue abilità, no, ma dal fatto che sei 
pensato, voluto e amato dal tuo Dio. Tu 
vali, questo è il messaggio della Scrittu-
ra, sei prezioso agli occhi di Dio. Non 
importa il tuo limite, né la misura della 
tua paura. Non importa cosa gli altri 
pensano di te. Perciò non hai necessità 
di ostentare, di cercare ossessivamente 
una visibilità che il mondo ti nega o ri-
serva a pochissimi eletti. Tu vali, anche 
se non vincerai mai nessuna medaglia 
d'oro e la tua piccola vita si perderà nei 
ricordi di una generazione. Tu vali, non 
svendere la tua dignità, coltiva il dentro 
e se coltivi il fuori, e coltivalo, che sia 
sempre e solo trasparenza del dentro.  
I tuoi limiti? Un recinto che delimita lo 
spazio in cui realizzarti. .    (Paolo Curtaz) 

 

 
 



 

36me Feste Quinquennali dell’Assunta a Foza 
 

Domenica scorsa si è svolta la grande processione in onore dell’Assunta, pa-
trona di Foza, per assolvere al voto del 1836. E’ stata una bellissima espe-
rienza di grazia non solo per la Comunità di Foza, ma per l’intera Unità pa-
storale. 
Tutto ha preso il via alle 6.00 quando è stata aperta la Porta Santa (concessa 
da Papa Francesco per l’intera giornata) in un clima di silenzio e raccogli-
mento, una Porta che rappresenta “Cristo stesso che, attraverso il ministero 
della Chiesa, ci introduce nel consolante mistero dell’amore di Dio, amore 
senza misura che abbraccia l’umanità intera” (cfr. preghiera di introduzione 
per l’apertura della Porta Santa). Alle 6.30 la prima Messa in onore di Maria, 
Madre di misericordia e a seguire la processione verso l’Oratorio di San 
Francesco. Quest’anno grazie all’amplificazione dell’intero percorso le mi-
gliaia di persone convenute (oltre un chilometro di processione!) hanno po-
tuto pregare e cantare lungo la via. Al termine della Santa Messa delle 9.30 a 
San Francesco è arrivato il nostro vescovo Claudio accolto in un clima di 
gioia e di festa da tutti i presenti, e con lui siamo scesi alla Chiesa parrocchia-
le per l’ultima Santa Messa delle ore 11.00. Durante l’omelia ci ha invitato a 
varcare la porta stretta che sono le nostre fragilità, con la certezza che ad 
accoglierci c’è il Padre buono. 
Un GRAZIE a tutti coloro che si sono dati da fare per la riuscita di questa gior-
nata. A partire dal gruppo di parrocchiani che fin da settembre c’hanno mes-
so testa e cuore. Grazie a chi ha allestito i capitelli nelle contrade, i maestosi 
archi (vere opere d’arte) lungo il percorso della processione, i cappati e i 
chierichetti;  al sindaco Mario; al coro di Foza, di Gallio e al coretto di Stocca-
reddo; ai sacerdoti e alle religiose convenuti in quanto originari di Foza o in 
essa vi hanno prestato servizio. Grazie anche al nostro vescovo Claudio per 
la sua semplicità e per averci ancora una volta confermato nella fede. Que-
sta Festa ci ha fatto riscoprire la bellezza del lavorare assieme perché 
“crediamo”, e ci ha ricordato che siamo tutti figli di Dio e quindi fratelli tra 
noi. Il Signore, che sa guardare al cuore di ognuno, possa ricompensare tutti 
di gioia e abbondanti benedizioni per intercessione di Maria Assunta in cielo. 
 
Gita a Gardaland 

Mercoledì 7 settembre alle ore 7.30 davanti al Cineghel parte un pullman 
per una giornata di relax e divertimento a Gardaland. La quota di partecipa-

zione è di 25 euro per i chierichetti e i membri dei cori e coretti dell’Unità pa-
storale, per tutti gli altri 35 euro. Le iscrizioni si chiudono domenica 4 settem-
bre e si effettuano in bar del patronato o in canonica. Informazioni presso don 
Enrico. Il pullman riparte da Gardaland alle 23.00. 
 
Terremoto in Centro Italia 

Mentre iniziano a delinearsi i drammatici contorni della tragedia che ha colpito 
il Centro Italia, la Presidenza della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) ha di-
sposto l’immediato stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell’otto per 
mille per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali. 
“La Chiesa che è in Italia – sottolinea l’Ufficio nazionale per le comunicazioni 
sociali della CEI – si raccoglie in preghiera per tutte le vittime ed esprime frater-
na vicinanza alle popolazioni coinvolte in questo drammatico evento. Le dioce-
si, la rete delle parrocchie, degli istituti religiosi e delle aggregazioni laicali sono 
invitate ad alleviare le difficili condizioni in cui le persone sono costrette a vive-
re”.  
A tale scopo, la Presidenza della CEI indice una colletta nazionale, da tenersi 
in tutte le Chiese italiane domenica 18 settembre 2016, in concomitanza con 
il 26° Congresso eucaristico nazionale, come frutto della carità che da esso de-
riva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite.  
Caritas Padova, vicina e solidale con le popolazioni colpite, ha aperto una rac-
colta fondi, che saranno inviati a Caritas Italiana per contribuire alle urgenze di 
questi tragici momenti. 
Chi desidera sostenere gli aiuti può utilizzare le seguenti modalità: 
 direttamente allo sportello dell’Ufficio pastorale in Via Vescovado 29 

aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e al pomeriggio su ap-
puntamento; 

 tramite versamento su c/c postale n. 10292357 intestato a Caritas Dioce-
sana di Padova; 

 tramite bonifico bancario intestato a Caritas Diocesi di Padova presso 
Banca Etica filiale di Padova IBAN: IT27 T050 1812 1010 0000 0100 400 

 tramite donazioni online protette sul sito www.caritaspadova.it 
 (per offerte detraibili ad onlus) tramite bonifico bancario intestato a As-

sociazione ADAM Onlus presso Poste Italiane - Bancoposta IBAN: IT 64 S 
07601 12100 001029604178 oppure tramite bollettino postale n. 
1029604178  

Specificare nella causale: "Terremoto Centro Italia 2016" 
IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA’ A GALLIORESTERA’ APERTO ANCHE  

QUESTE SETTIMANE E IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO ALLE POPOLAZIONI 


