
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (7,31-37)  
In 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 po-

se le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso 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, di-

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

Domenica 9 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Antonio (ann.), Cesira e def.ti fam. 
Alberti; Cappellari Arpalice; Chiomento Walter (10° ann.); 
def.ti classe 1952 
Ore 9.30 (Sasso): Battesimo di Rossi Tommaso Angelo di 
Morgan e Rossi Noemie. 7° Baù Eros; Rossi Guido 
Ore 11.00 (Gallio): Pertegato Silvano, Bevilacqua Agnese 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Bortolo (ann.) e Marini Maria; 
Baù Giovanni (burcia) 
Ore 18.00 (Gallio): Battesimo di Sartori Andrea di Sandro e 
Rigoni Maria. Schivo Maria (ann.), Mario e Matteo; padre 
Gianni; Gamba Caterina, Rigon Luigi; Corà Margaret 
 

Lunedì 10 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa perché siamo in gita 

 
Martedì 11 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Finco Antonio; Gloder Rosa Luisa e 
Pietro; Tura Giovanni e def.ti fam Tura e Bacchin 

 
Mercoledì 12 settembre 
Santissimo nome di Maria 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è Messa 

 
Giovedì 13 settembre 

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è Messa 

 
Venerdì 14 settembre 

Esaltazione della Santa Croce 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Pertile Roberto; Pertile Mario e def.ti 
fam. Pertile e Rigoni 
 

Sabato 15 settembre 
Beata Vergine Maria Addolorata 

Ore 18.00 (Gallio): Stella Riccardo e Dal Sasso Mattea 
 

Domenica 16 settembre 
XXIV Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio) 

Ore 9.30 (Foza): Oro Lodovico e fam. 
Ore 9.30 (Sasso)  

Ore 11.00 (Gallio): Carlesso Luciano (2° ann.) 

Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Pesavento Riccardina, Sambugaro Giaco-
mo; Segafredo Giovanni 
 

 

In questa settimana, come potete vedere, qualche Santa 
Messa non sarà celebrata, questo perché anch’io dopo gli 
impegni estivi possa vivere qualche giorno di riposo e di 
formazione spirituale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Finco Antonio e Per-
tile Roberto della Comunità di Gallio li raccomandiamo 
all’eterno amore del Padre e invochiamo per i loro familiari 
la grazia della consolazione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 389.5511745 

 



Settembre è tempo di cambiamenti anche all’interno del nostro 
Vicariato, così mi è tornata alla mente questa poesia di D’An-
nunzio studiata nei banchi di scuola. Mi piace molto quel finale 
che parla di pastori: “Ah perché non sono io co’ miei pastori?” 
che può diventare un augurio e un desiderio rivolto alle Comuni-
tà che vivono i cambiamenti pastorali. 
Don Enrico, come già comunicato nei giorni scorsi, è stato nomi-
nato cappellano ad Abano e lo saluteremo in queste domeniche. 
Don Erick Xausa – finora vicario parrocchiale del Duomo di Asia-
go – è nominato parroco delle parrocchie dell’UP di Bastia, Car-
bonara e Rovolon. 
Don Nicola Cauzzo – prete novello – è nominato vicario parroc-
chiale del Duomo di Asiago. 
Don Nicola De Guio - finora parroco dell’UP di  Canove, Cesuna 
e Treschè Conca - è inviato nella Missione in Etiopia. 
Don Davide Francescon – finora parroco di Rubbio e Fontanelle 
– è nominato parroco delle parrocchie dell’Unità pastorale di 

Canove, Cesuna e Treschè Conca. 
Quest’anno inoltre è prevista anche la 
visita pastorale del vescovo Claudio nel 
nostro Vicariato dal 1 al 10 marzo 2019, 
lo accoglieremo con gioia e in verità, 
tenendo conto che preparare questo 
momento di Chiesa comporterà un in-
vestimento di energie. 
 
 
 

 
Buon inizio scuola! 

Il giorno di inizio di una nuova avventura è sempre un giorno un po’ speciale. Il primo gior-
no di scuola, poi, è un segno importante perché impone un nuovo ritmo di vita, la ripresa 
di vecchie confidenze, il riemergere di nuovi impegni e nuove responsabilità. A tutti i no-
stri ragazzi, ai docenti e a tutto personale scolastico buon anno scolastico! 
 
Consiglio pastorale unitario 

Il giorno venerdì 14 settembre ore 20.30 si riunirà in Sala Bartolomea. 
 
 
 
 
 
 

 
Dalla Chiesa 

saliva incessantemente a Dio 
una preghiera per lui  

(Atti 12,5) 

 
O Dio, che nel disegno della tua sapienza hai edificato la tua Chiesa sulla 
roccia di Pietro, capo del collegio apostolico, guarda e sostieni il nostro Papa 
Francesco. Tu che lo hai scelto come successore di Pietro, fa' che sia per il 
tuo popolo principio e fondamento visibile dell'unità nella fede e della co-
munione nella carità. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Settembre, andiamo. E' tempo di migrare.  
Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori  
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:  
scendono all'Adriatico selvaggio  
che verde è come i pascoli dei monti.  
 
Han bevuto profondamente ai fonti  
alpestri, che sapor d'acqua nafia  
rimanga ne' cuori esuli a conforto  
che lungo illuda la lor sete in via.  
Rinnovato hanno verga d'avellano.  
 
E vanno pel tratturo antico al piano,  
quasi per un erbal fiume silente  
su le vestigia degli antichi padri.  
O voce di colui che primamente  
conosce il tremolar della marina!  
 
Ora lungh'esso il litoral cammina  
la greggia. Senza mutamento è l'aria.  
Il sole imbionda sì la viva lana  
che quasi dalla sabbia non divaria.  
Isciaquìo, calpestìo, dolci rumori.  
 
Ah perché non son io co' miei pastori?  
 
(Gabriele D’Annunzio) 


