
 

 
 

Domenica 1 settembre 
XXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Raimondo Cappellari, genitori, Egidio e 
Leterio; Antonio Gheller (35° ann.) e Cesira; Bruna Cappellari 
(4° ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Eros Baù (1° ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Anime del Purgatorio; Maria Sartori e f.lli 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Lucia Dalle Nogare, Clara Rossi; Glora 
Gloder, Giovanna Rossi (S. Mutuo Soccorso S. Giuseppe); 
Augusto Adrigo, Emma e figli, Silvio Zattin e Maria 
Questa è l’ultima domenica in cui saranno celebrate le San-
te Messe con gli orari estivi. Da domenica 8 settembre ri-
prenderemo con i seguenti orari: Gallio 11.00 e 18.00; Foza 
9.30; Sasso e Stoccareddo alternati inizieremo con Sasso 
alle 9.30, poi la domenica successiva a Stoccareddo alle 
11.00 

 
Lunedì 2 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Antonio Munari e fam.; Sergio De Vittor 

 
Martedì 3 settembre 

San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): Zaira Sielli e def.ti fam. Farese e Sielli 

 
Mercoledì 4 settembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Lucia Dalle Nogare e Clara Rossi; 
don Valentino Grigiante e fam.; Giacomo Finco e Antonio 

Giovedì 5 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 

 
Venerdì 6 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Milena Valente (3° ann.) 

 
Sabato 7 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Teofilo e def.ti fam. Tagliaro, Monica e 
Giacomo; Roberto Pertile (1° ann.) 

 
Domenica 8 settembre 

XXIII Domenica del Tempo ordinario 
Ore 9.30 (Foza): Pietro Ceschi (Marian) 
Ore 9.30 (Sasso): Caterino Marini e Mirella Baù 
Ore 11.00 (Gallio): 60° di matrimonio di Ciano Dal Degan e 
Bertilla Tagliaro. 
Ore 18.00 (Gallio): Anime del Purgatorio 
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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 pranzare ed essi 

stavano a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i pri-

mi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, per-

ché non ci sia un altro invitato 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 invi-

tato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vie-

ni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 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 fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu 

abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 

sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei 

giusti». 


