
 

 
 

Domenica 8 settembre* 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): 7° Antonio Contri; Pietro Ceschi (Marian); 
Maria Contri (2° ann.); Antonio Cappellari, Anacleto e del.ti 
fam. Gianesini e Cappellari; Pietro Marcolongo; Arpalice Cap-
pellari, Domenica Enrica Contri; Romina Zaninetti e fam., 
Amelia Marcolongo e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Caterino Marini e Mirella Baù 
Ore 11.00 (Gallio): 60° di matrimonio di Ciano Dal Degan e 
Bertilla Tagliaro. Flora Gloder e Remo 
Ore 18.00 (Gallio): Anime del Purgatorio 
*La festa della Natività della Beata Vergine Maria si omette in 
quanto prevale la domenica che è celebrazione di precetto. 

 
Lunedì 9 settembre 

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

 
Martedì 10 settembre 

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

 
Mercoledì 11 settembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Lucia Dalle Nogare (trig.) 

 
Giovedì 12 settembre 
Santissimo Nome di Maria 

Ore 18.00 (Gallio): Marianna Munari 

 
 

Venerdì 13 settembre 
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): intenzione offerente 
 

Sabato 14 settembre 
Esaltazione della Santa Croce 

Ore 18.00 (Gallio): Carmela Munari (ann.) e Vittorio Sambu-
garo; Alida Finco; Giuseppe Rigoni, Bruno, Giuseppe e Maria; 
Mario Gloder, Maria Grazia Finco, Antonio, Dino e genitori 

 
Domenica 15 settembre 

XXIV Domenica del Tempo ordinario 
Ore 9.30 (Foza):  
Ore 11.00 (Gallio): Clara Rossi e Lucia Dalle Nogare 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Santa Messa con il conferimento 
della Cresima ai ragazzi di Sasso e Stoccareddo da parte di 
don Giuliano Zatti, vicario generale. Margaret, Rosi, Augu-
sto Corà; Edila, Nereo, Attilio e Giuliva 
Ore 18.00 (Gallio): Santa Messa con il conferimento della 
Cresima ai ragazzi di Gallio da parte di don Marco Cagol, 
vicario episcopale 
 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Antonio Contri della 
Comunità di Foza. Lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Dal Vangelo di Luca (14,25-33)  

I n quel tempo, una folla numerosa 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 essere mio discepolo. Chi di voi, vo-

lendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? 

Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a 

deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro”.  

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».  



Conferimento della Cresima per i ragazzi del cammino tradizionale di catechesi 

Domenica 15 settembre alle 11.00 nella Chiesa di Stoccareddo e alle 18.00 nella Chiesa di Gallio, i ragazzi di I superiore rice-
veranno il Sacramento della Confermazione per le mani di don Giuliano Zatti vicario generale e don Marco Cagol vicario episco-
pale per il territorio. Mentre domenica 22 settembre alle ore 11.00 sarà il momento dei ragazzi di Foza con la presenza di don 
Leopoldo Voltan vicario episcopale per la pastorale. Il cammino di questi ragazzi continuerà poi, per chi vorrà, con il Gruppo 
giovanissimi. Ricordo le prove sabato 14 settembre alle ore 15.00. 
 

Catechisti e accompagnatori 

Lunedì 16 settembre ore 20.30 presso la Sala Bartolomea ci incontriamo con tutti i catechisti e accompagnatori delle quattro 
comunità per organizzarci con gli incontri e le proposte per quest’anno. 
 

Consiglio pastorale unitario 

Mercoledì 18 settembre ore 20.30 presso la Sala Bartolomea si riuniscono i consiglieri del Consiglio pastorale unitario. 
 

Mercatino Caritas Gallio 

Ecco il ringraziamento delle volontarie Caritas di Gallio che hanno chiesto di pubblicare: “Anche quest’anno il mercatino della 
carità chiude con soddisfazione. Ringraziamo tutte le persone che abbiamo incontrato sia per acquistare che per scambiare due 
chiacchiere in serenità. Un abbraccio a… zio Carlo per la sua generosità nel dono del locale e tutti e tutte le lavoratrici instancabi-
li. La Carità è un grande dono del Signore”.  
 
Pellegrinaggio in Terra Santa 15 - 22 febbraio 2020 

Qui di seguito viene riportato il programma. Il costo complessivo di tutto è di euro 1.250 (supplemento singola 310 eu-
ro). Le iscrizioni si chiudono il 5 novembre, ma tenete conto che i posti sono limitati ed è aperto a tutto il Vicariato. Per 
qualsiasi informazioni contattare don Federico. 
SABATO 15 FEBBRAIO: ITALIA – TEL AVIV – MONTE CARMELO – NAZARETH: Partenza dall’Altopiano in pullman per l’aeroporto di Venezia. 
Operazioni di imbarco e partenza per Tel Aviv con Alitalia (scalo a Roma). All’arrivo incontro con la guida, sistemazione in pullman GT e par-
tenza per la Galilea, passando lungo la pianura di Sharon faremo sosta ad Haifa – Monte Carmelo – ricordato come residenza del profeta 
Elia che qui sfidò e vinse i profeti di Baal. Visita della Chiesa “Stella Maris” (se possibile Santa Messa in base all’orario di arrivo del volo). Pro-
seguimento per Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
DOMENICA 16 FEBBRAIO: NAZARETH – MONTE TABOR – CANA – NAZARETH: Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata alla sco-
perta della città di Nazareth, dove Gesù visse gli anni della sua giovinezza. Visita alla Basilica e Grotta dell’Annunciazione (S. Messa), Chiesa 
di S. Giuseppe e Fontana della Vergine. Pranzo. Nel primo pomeriggio salita in minibus sul Monte Tabor che si erge solitario e maestoso 
in mezzo alla pianura di Esdrelon. Visita alla Basilica della Trasfigurazione. Proseguimento per Cana e visita al luogo del primo miracolo di 
Gesù, dove trasformò l’acqua in vino. Rientro in hotel a Nazareth, cena e pernottamento. 
LUNEDI’ 17 FEBBRAIO: NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE – NAZARETH: Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade. Traversata del 
lago in battello e visita ai luoghi evangelici di Cafarnao, centro del Ministero di Gesù, dove ancora oggi si possono vedere i resti della casa di 
S. Pietro e la Sinagoga dell’antica città. Tabga: qui si ricordano gli episodi della moltiplicazione dei pani e dei pesci e il primato di Pietro. Si 
sale poi al Monte delle Beatitudini (S. Messa) luogo del Discorso della Montagna. Al termine rientro a Nazareth, passando per Nain con bre-
ve sosta, cena e pernottamento. 
MARTEDI’ 18 FEBBRAIO: QASR EL YAHUD – MAR MORTO – GERICO – BETLEMME: Dopo la prima colazione partenza per la Giudea, passan-
do lungo il fiume Giordano raggiungeremo la depressione più bassa della terra (400 m sotto il livello del mare). Sosta sulle rive del Giordano 
a Qasrel-Yahud, il luogo dove Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. Rinnovo delle promesse battesimali. Pranzo e tempo libero, presso 
una spiaggia attrezzata, per fare il bagno nelle salate acque del Mar Morto. Rientrando entriamo a Gerico, la città di Zaccheo e del cieco 
Bartimeo. Proseguiamo verso Betlemme, lungo il percorso sosta nel deserto di Giuda per ammirare il Wadi Quelt e il Monastero di San Gior-
gio in Koziba. Arrivo a Betlemme, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO: BETLEMME – AIN KAREM – BETLEMME: Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Betlemme e dei luo-
ghi legati alla nascita del Salvatore: Beth Sahur, dove l’angelo apparve ai Pastori nella Notte Santa, quindi Betlemme: la Basilica e la Grotta 
Natività, le Grotte di S. Girolamo, la Chiesa di S. Caterina e la Grotta del Latte. Pranzo. Nel pomeriggio ci sposteremo ad Ain Karem dove 
vedremo: il luogo della Visitazione di Maria ad Elisabetta e il Santuario di Giovanni Battista. Rientro a Betlemme visita al Caritas Baby Hospi-
tal (Santa Messa), cena e pernottamento. 
GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO: GERUSALEMME: Prima colazione e partenza per Gerusalemme. Arrivo e visita della Città Santa partendo dal Monte 
degli Ulivi. Sostiamo all’edicola dell’Ascensione, giungiamo alla grotta del Pater Noster, quindi al Dominus Flevit, dove Gesù pianse alla 
vista di Gerusalemme. Ai piedi del monte la Basilica del Getsemani con l’Orto degli ulivi. A breve distanza la Grotta dell'arresto, infine, la 
Chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Dopo pranzo visiteremo S. Pietro in Gallicantu a seguire ci rechiamo al Sion cristiano per visitare il 
Cenacolo (Santa Messa) e la Chiesa della Dormizione di Maria il luogo da cui la Vergine fu assunta in cielo anima e corpo. Alla sera, dopo 
cena, Ora Santa al Getsemani. Pernottamento a Gerusalemme. 
VENERDI’ 21 FEBBRAIO: GERUSALEMME: Dopo colazione, la Piscina Probatica e la Chiesa di S. Anna. Percorreremo la Via Dolorosa sostando 
presso il Santuario della Flagellazione arriveremo poi al luogo del Santo Sepolcro al cui interno sono custoditi il Calvario, luogo della crocifis-
sione di Gesù Cristo, e l’Edicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e resurrezione di Cristo. Tempo per la preghiera personale (Santa Mes-
sa in Basilica). Dopo pranzo visita al Quartiere ebraico, Cardo Massimo e Muro del Pianto, processione del pomeriggio con i frati in Basilica. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
SABATO 22 FEBBRAIO: GERUSALEMME – TEL AVIV – ITALIA: Prima Colazione. Santa Messa al sepolcro. Al mattino tempo libero a Gerusa-
lemme. In tempo utile ci trasferiamo all’aeroporto internazionale di Ben Gurion a Tel Aviv per le procedure di imbarco.  


