
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (6, 60-69)  
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da Gerusalemme. 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e 

tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli anti-

chi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradi-

zione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: 

«Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani im-

pure?».  

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le 

labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uo-

mini”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini».  

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo 

che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva 

[ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, 

omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste 

cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo».  

Domenica 2 settembre 
XXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Antonio e fam.  

Ore 9.30 (Foza): Cappellari Bruna (3° ann.); def.ti fam. Ber-
tazzo; Cappellari Livio (ann.) e fam.; Martini Nadia; Cappellari 
Pietro (ann.), Chiomento Lucinda, Cappellari Mauro 
Ore 9.30 (Sasso): Cappellari Tarcisio (ann.), Baù Angela, 
Gino e fam. 

Ore 11.00 (Gallio) 

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): De Vittor Sergio (ann.) 

 
Lunedì 3 settembre 

San Gregorio Magno, papa e dottore della chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): Rech Antonio, Baldin Gino 

 
Martedì 4 settembre 

Ore 18.00 (Gallio) 

 
Mercoledì 5 settembre 

Ore 18.00 (Sacello): def.ti Fam. Kobler, Krauthackl, Munari, 
Rossi, Schittl, Tonioli  

 
Giovedì 6 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Tura Ernesta 

 
Venerdì 7 settembre 

Ore 18.00 (Gallio) 

Sabato 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; Rigoni Bruno, 
Giuseppe e fam.; Valente Milena (2° ann.)ù 
 

Domenica 9 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Antonio (ann.), Cesira e def.ti fam. 
Alberti 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Rossi Tommaso Angelo di 
Morgan e Rossi Noemie. 7° Baù Eros 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Sartori Andrea di Sandro e 
Rigoni Maria 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Bortolo (ann.) e Marini Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Schivo Maria (ann.), Mario e Matteo; 
padre Gianni 
 
 
 

 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Sartori Stefania e 
Tura Ernesta della Comunità di Gallio e Baù Eros della Co-
munità di Sasso, li raccomandiamo all’eterno amore del Pa-
dre e invochiamo per i loro familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 



Una signora mi chiedeva: “Ho avuto una bambina da poco, vorrei parlarle di Dio ma mi sembra un argomento trop-
po difficile. È possibile iniziarla alla fede nel primo anno di vita? Non è troppo presto?”.  

Dobbiamo subito evidenziare che la fede non va insegnata ma trasmessa. E allora chi comincia nel primo anno di 
vita ha già perso il tempo della gravidanza! 

La trasmissione della fede durante la primissima infanzia si nutre della relazione genitori-figli. Infanzia vuol dire in-
nocenza, purezza, gioia, voglia di vivere, vuol dire speranza. I bambini si fidano! Sanno che da soli non possono ba-
stare a se stessi, sanno che la loro stessa vita reclama la comunione, reclama la presenza di un’altra persona. L’altro 
è una esigenza, non ne possono fare a meno. Ma questo stesso bisogno dell’Altro, inteso come Dio, è stato pur-
troppo dimenticato da molto adulti. 

Autosufficienza è il principio cardine della vita di molte persone, ed è quello che inevitabilmente si comunica anche 
ai figli. Perciò per trasmettere la fede ai bambini è necessario che impariamo ad essere come loro. “Farsi bambini 
– diceva Josemarìa Escrivà, fondatore dell’Opus Dei - significa rinunciare alla superbia, alla sufficienza, riconosce-
re che, per imparare a camminare e perseverare nel cammino, da soli non possiamo nulla, ma abbiamo bisogno 
della grazia, del potere di Dio nostro Padre”. 

Dunque dobbiamo tornare ad abbandonarci come sanno abbandonarsi i più piccoli. Dobbiamo tornare a credere 
come credono loro, a pregare come pregano loro. Il bambino crede, si affida, dipende dai genitori anche e so-
prattutto in termini di sviluppo affettivo e valoriale. 

Troppo spesso sento dire che tanto c’è tempo per la fede, che parlare di Dio ad un bambino è troppo impegnativo 
per lui. Perché siamo convinti che l’età in cui porre le basi per lo sviluppo della fede sia quella della ragione? 
Quando nostro figlio sarà in grado di concettualizzare e argomentare forse sarà troppo tardi! 

Nel primo anno di vita del bambino i genitori possono comunicare la fede anche attraverso un linguaggio muto. 
Non servono discorsoni difficili, la fede non è una materia, un insieme di nozioni. In realtà il genitore parla anzitutto 
guardando il proprio bambino. Lo sguardo del genitore è il punto zenit in cui l’amore di Dio si incontra con il cuore 
del piccolo. Ma questo presuppone che noi come genitori, siamo consapevoli di essere riflesso della genitorialità 
celeste. E allora una domanda che rivolgo alla lettrice che mi ha scritto, ma anche a tutti coloro che leggono: siete 
consapevoli di essere immagine della paternità di Dio agli occhi del vostri figli? 

La relazione primaria tra genitore e figlio, quella fatta di abbracci, di coccole, di un dialogo di anime, struttura la sua 
personalità, e lo introduce nel mondo dell’universo non tattile, l’universo dello spirito, il regno di Dio. 

Nel primo anno di vita, l’accudimento materiale dei genitori fatto di gesti affettuosi, permette al piccolo di scoprire 
in chi si prende cura di lui il primo altro che lo accoglie e gli dà fiducia. Lo fa entrare in qualche modo nella dimen-
sione del sacro e lo prepara a scoprire in Dio il definitivo Altro con la A maiuscola. 

Dunque passiamo a dare dei consigli pratici: 

Parlare al bambino di Dio fin dai primi mesi di vita è importantissimo. Possiamo farlo attraverso filastrocche, frasi 
semplici ma chiare, abitudini sane che però richiamano costantemente la presenza dell’Altissimo nella vita. Penso 
alla benedizione della mensa ad esempio, ad una semplice preghierina serale, ad una fiaba che magari racconti bre-
vemente un racconto della Bibbia. 

In secondo luogo è importante, nel primo anno di vita, dare segnali 
chiari e precisi. I bambini sono ottimi osservatori. Scegliete un angolo 
della casa da dedicare alla Parola e al crocifisso. Non dovrà essere un 
oggetto di arredamento, ma il posto in cui vi radunate come famiglia 
per la preghiera. Non vi propongo liturgie lunghe, ma brevi momenti 
che si inseriscono nel ritmo della vita e scandiscono la quotidianità. 

In ultimo vi dico: non aspettate! Affrettatevi ad iniziare i figli alla fede. 
Il tempo può essere nemico. Fatelo con la stessa premura con cui se-
guite la loro curva di crescita.  

(www.donboscoland.it) 

Ci sono ancora alcuni posti per la gita a Movieland  

del 10 settembre. Iscrizioni in canonica. 


