
Domenica 3 settembre 
XXII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Munari Antonio e fam.; 
Dalla Bona Mario e f.lli; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Cappellari Bruna (ann.); 
def.ti Fam. Gino Cappellari; def.ti Fam. Lazaro 
Maria e Gheller Pietro 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio):  Def.ti Fam. Pertile Mario, 
Prosdocimo e Torressan 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Grigian-
te e Menegaz; Sambugaro Giacomo 

 
Lunedì 4 settembre 

Ore 18.00 (Gallio) 

 
Martedì 5 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krau-
thackl Maria, Aloise, Rossi Maria Kobler e Ar-
nold 

 
Mercoledì 6 settembre 

Ore 18..00 (Gallio): Segafredo Matteo, Tura 
Idelma; Valente Milena (1° ann.) 

 
Giovedì 7 settembre 

Ore 18.00 (Gallio) 

 
Venerdì 8 settembre 

Natività della Beata Vergine Maria 
Ore 18.00 (Gallio) 

 
Sabato 9 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Corà Margaret (ann.); 
Schivo Mario (ann.), Maria, Matteo e fam. 
 
 
 

Domenica 10 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza):  Battesimo di Riccardo Pezzin 
di Fabio e Oro Giulia. Cappellari Domenico, 
Ceschi, Zelinda, Livio, Elisa e fam. 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Caterino e 
Baù Mirella; Tura Giovanni (ann.) e def.ti Fam. 
Tura e Bacchin 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Antonio e fam.; 
Gamba Caterina, Rigon Luigi 
 

Il discepolo del Signore  

è chiamato molto più che alla solidarietà: 

è destinato alla partecipazione  

della vita del mondo,  

perchè la giustizia di Dio si affermi.  

(V. Albanesi)  

 

 
Nei giorni scorsi è venuta a mancare Munari 
Giovanna della Comunità di Gallio; la racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede. 
 
 

Da giovedì 7 settembre 
L’ADORAZIONE EUCARISTICA A GALLIO 

sarà a dopo la S. Messa delle 18.00  
fino alle 21.00 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Gesù ben spiega che tipo di Messia 
sarà: andrà a Gerusalemme per 
soffrire, essere messo a morte e ri-
sorgere il terzo giorno. Ciò è troppo 
per Pietro: nel suo spirito, l’idea di 
sofferenza e l’idea di Messia sono 
semplicemente incompatibili fra lo-
ro.   
Anche nella nostra tendenza innata a 
resistere a Dio, noi deformiamo la 
sua immagine, ci rifiutiamo di lasciare 
che Dio sia come vuole essere. Il no-
stro Dio è troppo piccolo, troppo fra-
gile e troppo limitato, mentre il Dio di 
Gesù Cristo è letteralmente troppo 
bello per essere vero. Gesù si affretta 
a percorrere la via che porta a Geru-
salemme per svelarcelo sulla croce.  
Sulla croce, infatti, Gesù rivelerà l’ul-
timo ritratto di Dio nel dramma della 
misericordia che vince il peccato, 
dell’amore che supera la morte e del-
la fedeltà divina che cancella il tradi-
mento. Chi avrebbe mai immaginato, 
sia pure in sogno, che Dio sarebbe 
intervenuto nella nostra storia in 
questo modo? Sfortunatamente, per 
molti, Gesù è davvero troppo bello 
per essere vero. “Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
Dammi da bere!” (Gv 4,10).   

Dal Vangelo di Matteo (16,21-27)  
 

I n quel tempo, Gesù cominciò a 

spiegare ai suoi discepoli che do-

veva andare a Gerusalemme e 

soffrire molto da parte degli an-

ziani, dei capi dei sacerdoti e degli 

scribi, e venire ucciso e risorgere il 

terzo giorno. Pietro lo prese in dispar-

te e si mise a rimproverarlo dicendo: 

«Dio non voglia, Signore; questo non ti 

accadrà mai». Ma egli, voltandosi, dis-

se a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! 

Tu mi sei di scandalo, perché non 

pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-

mini!». Allora Gesù disse ai suoi disce-

poli: «Se qualcuno vuole venire dietro 

a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua. Perché chi vuole sal-

vare la propria vita, la perderà; ma 

chi perderà la propria vita per causa 

mia, la troverà. Infatti quale vantaggio 

avrà un uomo se guadagnerà il mondo 

intero, ma perderà la propria vita? O 

che cosa un uomo potrà dare in cam-

bio della propria vita? Perché il Figlio 

dell’uomo sta per venire nella gloria 

del Padre suo, con i suoi angeli, e allo-

ra renderà a ciascuno secondo le sue 

azioni».  

 

 
 


