
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (16,13-20) 

I n quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi 

dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o 

qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue 

te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 

mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 

che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 

Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.  

Questa estate, a livello pastorale, è stata caratterizzata dalla presenza di molti giovani nelle attività dei 
campiscuola, del Grest e della gestione del cinema. Molti adolescenti hanno prestato il loro servizio, ci 
hanno aiutato, hanno offerto il loro tempo e la loro energia… qualcuno ci avrà fatto anche un po’ dispera-
re. Ma per diverse settimane li abbiamo visti protagonisti. Hanno remato sulla barca, con la guida di edu-
catori laici e dei preti che reggevano il timone, e che qualche volta, sicuramente, hanno anche ceduto la 
rotta. 
Ma ora? Ora che per uno o due mesi abbiamo detto a questi ragazzi che sono preziosi, che abbiamo 
fatto in modo di dare loro spazio, tempo e inventiva… adesso che cosa ne sarà di loro? Lo sappiamo: da 
settembre le vite degli adolescenti (ma anche dei bambini) saranno travolte da mille impegni: la scuola, lo 
sport, i laboratori e i corsi. Il tempo libero sarà ridotto all’osso e ne farà le spese la partecipazione alla vita 
ecclesiale. Ma se non fosse solo questo? Varrebbe la pena chiederselo. Perché se in queste settimane ab-
biamo avuto il coraggio di metterci in ascolto delle voci giovani, se abbiamo avuto la forza di costruire, 
rinsaldare, provare una relazione personale con loro, forse avremo avuto qualche intuizione si cosa poter 
fare da settembre per averli ancora protagonisti, a seconda dei luoghi, dei gruppi, dei volti. 
Dopo averli resi parte attiva per diverse settimane non possiamo offrire loro un cammino di formazione 
che li renda nuovamente (e tradizionalmente) passivi: questo è uno dei punti fondamentali su cui riflette-
re. Hanno voglia di spazio, di tempo, di azione: proviamo a dare loro spazi, senza bisogno di negoziare 
ogni minimo dettaglio (certo, dentro un quadro di regole); tempi (ma i loro tempi, non i nostri: le loro 
giornate hanno ritmi diversi da quelli degli adulti). E infine azione: lasciamoli tentare. Certo, il vero nucleo 
della questione sarà poi fare i conti con il che cosa e il con chi: perché gli stessi educatori che in quest’e-
state li hanno seguiti quotidianamente torneranno da settembre ai loro impegni. 
Però prima di ritornare alla “normalità” proviamo a chiederci cosa sarebbe bello fare insieme, adulti e 
ragazzi, dopo le vacanze; cosa vorrebbero, cosa piacerebbe loro, cosa li spinge ad arrivare in parrocchia 
alla fine della scuola per donare il loro tempo: su questi cosa si potrebbe edificare un nuovo inizio. Poi 
arrivano i compiti e le interrogazioni, lo sport, l’inglese e il pianoforte, lo sta-
ge lavorativo e il corso di teatro. Ma dentro quest’agenda non pochi di loro 
saranno capaci di trovare un po’ di tempo per la comunità cristiana e per 
mettersi a sequela del Vangelo. 
Non corriamo il rischio di dare l’impressione che ci “servono” solo in estate: 
essi ci “servono” sempre, perché sanno “servire” con generosità, se trova-
no motivazioni, relazioni sincere, rispetto e fiducia. Chiesa in uscita vuol di-
re far entrare chi sta fuori, e fare in modo che non fugga dopo qualche mese. 
E infine una richiesta: cari adolescenti, volete prendere in mano il coraggio e 
raccontare a i vostri genitori, agli educatori e agli adulti quello che vi abita e 
quello che vorreste? Lì, in quel bussare, passa lo Spirito, oggi. 
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Domenica 27 agosto 
XXI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Gino Cappellari; Contri Gino, 
Stona Rosina; Cormalli Maria (ann.), Giovanni, Dino e Attilio; 
Gheller Antonio (33° ann.), Cesira 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Costante (Nino); Rossi Sandra e fam. 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 16.00 (Santuario del Buso): recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Lorenzo (ann.), Zaira e Nizzeno 
 

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

Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Barban Giuseppe e Simeoni 
Teresa; def.ti Fam Ladini Cesare e Moroni Giovanna; Sansoni 
Maurizio 
 

Martedì 29 agosto 
Martirio di San Giovanni Battista, patrono di Stoccareddo 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa per il patrono 
Ore 18.00 (Gallio): Mozzo Dino, Rossi Silvano; Grigiante Gio-
vanni e Laura 

 
Mercoledì 30 agosto 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Rossi Tina, Bepi e Angelo; 
Paccanaro Gastone e Ennio 
 

Giovedì 31 agosto 
Ore 10.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Gallio): Aldo; Schitl Erminia; Rigoni Pietro e fam.; 
Tagliaro Danilo (30° ann.) 

Venerdì 1 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pompele Marcello, Ronzani Maddalena; 
Contri Igino, Lunardi Esterina 
 

Sabato 2 settembre 
Ore 11.00 (Sasso): Matrimonio di Brusamolin Chiara e Baù 
Simone 
Ore 18.00 (Gallio): Giancarlo e Guido; Stella Riccardo, Dal 
Sasso Mattea 
 

Domenica 3 settembre 
XXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Antonio e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Bruna (ann.); def.ti Fam. Gino 
Cappellari 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Grigiante e Menegaz; 
Sambugaro Giacomo 
 
 
 
 

La prova che una persona ha incontrato Dio 

non è nel modo in cui parla di Dio,  

ma nel modo in cui parla delle cose del mondo. 

(S. Weil)  

 

Bussola della Chiesa di Gallio 

Nei giorni scorsi è stata riposizionata la bussola della Chiesa di Gallio. Finalmente! Non si sono mai viste tempistiche 
burocratiche così lunghe e… inutili! Comunque è ritornata al suo posto dopo un approfondito e accurato restauro. 
Anche la cantoria ora è in totale sicurezza. Attualmente la bussola è di colore bianco perché è il prodotto che abi-
tualmente viene dato come fondo, restiamo in attesa di capire quale sarà il colore che verrà indicato dalla Soprin-
tendenza. Con il Consiglio per la gestione economica stiamo valutando la ritinteggiatura interna (senza toccare i 
dipinti) della Chiesa in quanto ne ha proprio bisogno; pensate che facendo una prima stratigrafia abbiamo scoperto 
che i colori originari erano molto più chiari e non il verde attuale (dalla costruzione ad oggi sono state date tre mani 
di colore diverso). Ora il tutto è nelle mani di un Architetto di Padova specializzato in questo tipo di lavori che predi-
sporrà il progetto, poi contatteremo alcune Ditte di pittori del luogo e valuteremo la miglior proposta. Infine dovre-
mo ripassare sotto la Soprintendenza sperando che questa volta siano un po’ più solerti nel loro lavoro e non per-
dano tutte le carte come già avvenuto per il restauro della bussola. 
 
UNITALSI Altopiano 

Per prima cosa ringraziamo i membri dell’UNITALSI Altopiano per l’animazione del Rosario 
la domenica pomeriggio al Santuario del Buso. Inoltre ricordiamo che vi sono ancora posti 
disponibili per il Pellegrinaggio a Lourdes dal 20 al 26 settembre con il treno. Per informa-
zioni potete chiamare al numero 3355251435. 
 
Grazie 

Ormai siamo alla conclusione di questa stagione turistica estiva. Esprimiamo il nostro grazie a quanti si sono dati da 
fare nel tenere pulite e aperte le nostre Chiese; a chi ha animato la liturgia domenicale con il canto, le letture e le 
preghiere; e al gruppo chierichetti per il preziosissimo servizio all’altare. 


