
Domenica 4 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Gloder Antonio e familiari 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti Fam. Cappellari Gino; 
per chi soffre nell’anima e nel fisico; Cappella-
ri Virginio e Oro Maria; in ringraziamento alla 
Madonna; Cappellari Urbano, Angelina, Dino 
e Giovannina 
Ore 9.30 (Sasso): Cappellari Tarcisio, Rina, An-
gela, Virginio, Gino, Marcolongo Marco, Ceschi 
Domenica, Rina, Bruna, Antonio; Rossi Guido 
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; Manzardo Maria e Stella Luigi (ann.), 
def.ti Fam. Stella Domenico 
 

Lunedì 5 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Marini Omero e genitori 
 

Martedì 6 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la S. Messa 

 

Mercoledì 7 settembre 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 
 

Giovedì 8 settembre 
Natività della Beata Vergine Maria 

Ore 18.00 (Gallio): Valente Bruno, Schivo 
Maria 
 

Venerdì 9 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Schivo Mario (ann.), 
Matteo, Maria e def.ti Fam. Schivo; Corà Mar-
garet (ann.) 
 

Sabato 10 settembre 
Ore 15.00 (Gallio): Matrimonio di Pilo Alex e 
Schivo Sarah  

Ore 18.00 (Gallio): Tura Giovanni (ann.), fra-
telli e genitori, def.ti Fam. Bacchin; Rigon Lui-
gi, Gamba Caterina 

 

Domenica 11 settembre 
XXIIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): Celebrazione della reposi-
zione alla statua della Madonna. Alberti Al-
fredo (ann.), Contri Giulia e def.ti Fam. Alberti 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Maria, Amabile (ann.); 
Rossi Caterina, Baù Mario e def.ti Fam. Rossi 
Anna 
Ore 11.00 (Gallio): Valente Dilva (ann.) e 
familiari 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; 
Grigiante Laura e Giovanni 
 

Ricordiamo che la Presidenza della Con-
ferenza Episcopale Italiana ha indetto 
una colletta nazionale, da tenersi in tutte 
le Chiese italiane DOMENICA 18 SETTEM-
BRE 2016, in concomitanza con il 26° Con-
gresso eucaristico nazionale, come frutto 
della carità che da esso deriva e di parteci-
pazione di tutti ai bisogni concreti delle 
popolazioni colpite da terremoto.  
 
Domenica 4 settembre a San Pietro Madre 
Teresa di Calcutta verrà proclamata Santa 
esattamente un giorno prima del 19° anniver-
sario della sua scomparsa, avvenuta a Cal-
cutta il 5 settembre 
1997. «Io posso fare 
cose che non tu non 
puoi, tu puoi fare 
cose che io non pos-
so. Insieme possiamo 
fare grandi cose».  
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Dal Vangelo di Luca (14,25-33) 
 

I 
n quel tempo, una folla numero-
sa andava con Gesù. Egli si voltò 
e disse loro:  
«Se uno viene a me e non mi 

ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 
sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. 
Colui che non porta la propria croce e 
non viene dietro a me, non può esse-
re mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una tor-
re, non siede prima a calcolare la spe-
sa e a vedere se ha i mezzi per portar-
la a termine? Per evitare che, se getta 
le fondamenta e non è in grado di 
finire il lavoro, tutti coloro che vedo-
no comincino a deriderlo, dicendo: 
“Costui ha iniziato a costruire, ma 
non è stato capace di finire il lavo-
ro”.  
Oppure quale re, partendo in guerra 
contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con die-
cimila uomini chi gli viene incontro 
con ventimila? Se no, mentre l’altro è 
ancora lontano, gli manda dei mes-
saggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo».  

Gesù, oggi, incalza e ci sfida: egli preten-
de di essere più di ogni affetto, più della 
gioia più grande (l'amore, la paternità, la 
maternità) che un uomo possa speri-
mentare. Amare lui di più significa che 
egli è in grado di darci più della più gran-
de gioia che siamo in grado di vivere. 
Che presuntuoso questo Gesù! Davvero 
può donare una gioia più grande della 
più grande gioia che riusciamo a speri-
mentare? Può. Fratelli e sorelle come 
noi, non esaltati, non "strani", non di-
versi, hanno scoperto questa cosa, ci 
testimoniano che sì, il Signore è la pie-
nezza della vita. E il cristianesimo ha 
scavalcato duemila anni di storia e di 
mediocrità dei propri fedeli perché 
(pochi) uomini e donne divorati dall'in-
contro con Cristo lo hanno reso credibi-
le. Sì: è possibile incontrare il Cristo. In-
teriormente, nella preghiera, nel volto 
del fratello, per attimi. Eppure è possibi-
le, nonostante i nostri evidenti limiti. 
Gesù è passione infinita, dono totale, 
pienezza, inquietudine. Egli è. Facciamo-
ci bene i conti in tasca, allora, cercatori 
di Dio, calcoliamo attentamente su cosa 
stiamo investendo, cosa ci stimola e ci 
inquieta, ci distrae e ci smuove. Solo Dio 
può colmare la nostra inquietudine, lui 
solo riempire il desiderio di infinito che 
abita in ciascuno di noi.         (Paolo Curtaz) 

 

 
 


