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

I n quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di 

Galilea in pieno territorio della Decapali. 

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano 

dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi ver-

so il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si 

sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di 

stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

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.; Cappellari Bruna (ann.); intenzione 
offerente 
Ore 11.00 (Gallio): Pertegato Silvano e Agnese, Rigoni Cri-
stiano e Eugenia; intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Def.ti di Pertile Elio 
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.; Valente Milena 
(ann.) 

 
Lunedì 6 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Munari Giorgio 
 

Martedì 7 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Roberto (3° ann.) 

  
Mercoledì 8 settembre 

Natività della Beata Vergine Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Jean Schoffè (1° ann.) 
 

Giovedì 9 settembre 
Ore 9.00 (Gallio): Corà Margaret (ann.) 

Venerdì 10 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Gamba Caterina e Rigon Luigi; Giovanni, 
Niva Marini e fam. 
 

Sabato 11 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Pompele Fabiola (1° ann.); Manzardo 
Maria (ann.) e def.ti fam. Stella Domenico; Angelo e Maria 
Francesca Gianesini 
 

Domenica 12 agosto 
XXIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Sasso): per la comunità 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti di Cappellari Antonietta 
Ore 11.00 (Gallio): Armida Rigon; Stefano, Lucia Gianesini e 
fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): per la comunità 
Ore 12.30 (Foza): Battesimo di Oro Serena di Federico e 
Deborah Carli 
Ore 18.00 (Gallio): per la comunità 
 

 
 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Giorgio 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) 

IL PROSSIMO FOGLIETTO PARROCCHIALE COPRIRA’ DUE SETTIMANE,  

QUINDI SE SI VUOLE CHE LE INTENZIONI DELLE SANTE MESSE COMPAIANO  

E’ BENE CONSEGNARLE ENTRO LA MATTINA DI GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE. 



8 settembre: natività della Beata Vergine Maria 

La fonte primaria da cui si trae il racconto riguardante la Nativita  della Vergine Maria, e  un testo apocrifo: il 
Protovangelo di Giacomo. Qui si racconta del ricco uomo giusto Gioacchino, che portava al Signore molte offer-
te, finche  un giorno viene rimproverato: non avendo egli prole, infatti, non puo  offrire per primo. Gioacchino 
allora scopre che effettivamente, tra i discendenti delle 12 Tribu  d’Israele, e  l’unico a non avere figli, così  si 
dispera e scappa nel deserto. Intanto, a casa, sua moglie Anna, gia  angosciata per la propria sterilita , inizia an-
che a temere di restare vedova. Ma ecco l’arcangelo Gabriele che viene a visitarla annunciandole l’imminente 
maternita . A quel punto arriva dal deserto anche Gioacchino con le sue greggi che ha ricevuto a sua volta l’an-
nuncio dell’angelo e corre ad abbracciare la moglie. Entrambi rendono grazie al Signore e promettono di con-
sacrargli il nascituro. Per Anna, poi, si compiono sei mesi di attesa e al settimo partorisce una bambina, cui da  
il nome Maria.  
 
Storia e origini della festa 
Testimoniata in Oriente gia  nel IV secolo, la data dell’8 settembre risale probabilmente alla dedicazione di una 
chiesa dedicata a Maria a Gerusalemme, nel luogo dove sorgeva la casa di Gioacchino ed Anna, cioe  dove Maria 
e  venuta al mondo. La festa viene poi introdotta a Costantinopoli nel VI secolo durante il regno di Giustiniano I 
e nella locale Chiesa bizantina questa devozione da  probabilmente origine a un’altra festa, quella della Conce-
zione. In Occidente viene introdotta solo il secolo successivo, il VII, grazie a Sergio I, Papa siciliano, ma di origi-
ne siriana e celebrata dal 688 con una solenne processione che partiva dalla chiesa di S. Adriano al Foro fino 
alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Nella tradizione bizantina, la Nativita  della Vergine e  la prima festa 
dell’anno liturgico – che come l’anno civile ha inizio a settembre – che si conclude, poi con la Dormizione.    
 
Il significato della nascita di Maria 
La Nativita  di Maria e  strettamente legata alla sua divina maternita : la nascita di Maria consentira  quella di 
Cristo, grazie a lei il Verbo si puo  incarnare. Il significato della celebrazione della Nativita  della Vergine e  quin-
di la prefigurazione della Nativita  del Verbo. Viene, dunque, l’ora della piena instaurazione del regno di Dio, e  
un momento di gioia: Maria permette la trasfigurazione dell’umanita  e diventa il luogo della bellezza della 
Chiesa. Maria, meraviglia delle meraviglie, e  necessario che nasca da una donna sterile e che 
sia primogenita, perche  dovra  generare “il Primogenito di tutta la Creazione”. Anche per que-
sto solo di Maria – oltre che di Gesu  e di Giovanni Battista – oltre alla nascita al Cielo, cioe  la 
morte terrena, viene ricordata anche la nascita umana. Ci sono ovviamente molti parallelismi 
tra le nascite di queste tre figure. Ad esempio, tutte quante vengono annunciate da emissari 
divini; Anna, inoltre, come Elisabetta, era considerata sterile e ha ricevuto la grazia della ma-
ternita  solo in eta  avanzata; nella preghiera di ringraziamento di Anna al Signore, infine, si 
ritrova il ringraziamento di un’altra Anna, la madre del profeta Samuele. Entrambe consacra-
no a Dio i loro figli: Samuele diventera  sacerdote di Dio, Maria ne diverra  addirittura la Madre. 

Giornata del Malato in Altopiano 

Mercoledì  8 settembre 2021, il Gruppo UNITALSI Altopiano di Asiago in collaborazione con l'OIC di Asiago, celebrera  
la Giornata del Malato con gli ospiti della struttura. Il programma prevede la celebrazione alle ore 16.00 della Santa 
Messa all'aperto, nel cortile adiacente, con tutti gli ospiti e i volontari oltre ai familiari che vorranno partecipare. In caso 
di brutto tempo, la celebrazione si terra  in chiesetta dell'OIC e saranno ammessi solo i possessori di certificazione 
green pass. La celebrazione sara  anche trasmessa via streaming sul canale youtube dell'OIC.  

Corso base per catechisti 

Per conoscere la logica e la struttura del cammino di Iniziazione cristiana (ICFR), parten-
do dall’esperienza di “essere catechista” e di saper lavorare in equipe. Questo il percor-
so: 1. Essere prima di fare; 2. Conoscere la struttura e la logica del cammino di ICFR; 3. 
Saper lavorare in equipe; 4. Costruire un incontro. Gli incontri si terranno in patronato 
ad Asiago sabato 16 e 23 ottobre dalle 9.30 alle 18.00 (pranzo escluso). Iscrizioni e infor-
mazioni presso Daniela Grigiante. 

Pellegrinaggio a Roma e udienza di Papa Francesco 

In molti stanno chiedendo informazioni per quanto riguarda la consegna del presepe a Papa Francesco per il prossimo 
Natale. Martedì  assieme ai giovani saremo in sopralluogo a Roma e speriamo ci venga comunicata la data dell’udienza 
privata - che viene stabilita dalla Prefettura Vaticana - così  da poter stilare quanto prima il programma. Ad ogni modo 
quando avremo tutte le informazioni avviseremo a mezzo bollettino e locandine del programma definitivo. 


