
Dal Vangelo di Marco (7,1-8.14-15.21-23)  

I n 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 antichi 

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

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 impure?». 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 uomini”. Trascurando il comanda-

mento 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 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; Martini Diego (ann.) e fam. 
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; Paolo Cherubin (Mutuo Soccorso S. Giu-
seppe) 

 

Lunedì 30 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Tura Ernestina; Rossi Ti-
na, Bepi e Angelo; Paccanaro Gastone, Ennio e genitori 

 

Martedì 31 agosto 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Caterino Munari; Schittl Erminia; Ta-
gliaro Danilo (ann.); Pierantonio Farinato; Aldo 

  

Mercoledì 1 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 2 settembre 
Ore 9.00 (Gallio): De Vittor Sergio 

Venerdì 3 settembre 
San Gregorio Mago, papa e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

Sabato 4 settembre 
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Giacomo e fam. 
 

Domenica 5 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti di Cappellari Antonietta; Alberti Feli-
ce, Toldo Augusto e fam.; intenzione offerente 
Ore 11.00 (Gallio): Pertegato Silvano e Agnese, Rigoni Cri-
stiano e Eugenia; intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
Ore 12.00 (Stoccareddo): Battesimo di Leonardo Baù di Juri 
e Laura Muraro 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti fam. Schittl, Rossi, Munari, Dal 
Degan, Krauthackl; Munari Antonio e fam. 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Caterino (Rino) Munari 
della comunità di Gallio. Lo 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) 

Domenica 29 agosto celebreremo per l’ultima volta l’Eucaristia le ore 8.00, poi torneremo all’orario 

domenicale consueto (11.00 e 18.00), mentre al giovedì resterà l’orario delle ore 9.00. 


