
Domenica 10 settembre 
XXIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Gloder Antonio e fam. 
Ore 9.30 (Foza):  Battesimo di Riccardo Pez-
zin di Fabio e Oro Giulia. Cappellari Domeni-
co, Ceschi, Zelinda, Livio, Elisa e fam.; def.ti 
Fam. Oro e Contri; Cappellari Antonio 
(pastor) (ann.) e fam; def.ti Fam. Elda Lunar-
di, Gheller Gigliola; Biasia Giovanna (ann.) e 
Cristiani Marcello 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; 
Pertile Oreste, Fraccaro Giovannina e fam. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Caterino e 
Baù Mirella; Tura Giovanni (ann.) e def.ti 
Fam. Tura e Bacchin 
Ore 18.00 (Gallio): Gamba Caterina, Rigon 
Luigi; Cherubin Angela (1° ann.); Cherubin 
Silvano, Giuseppe, Angela e fam; Cherubin 
Paola, Rigoni Antonio e Leandro 
 

Lunedì 11 settembre 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Martedì 12 settembre 
Santissimo Nome di Maria 

Ore 18.00 (Gallio): Franco Giampietro, geni-
tori e fam.; Agnese e Carlo 
 

Mercoledì 13 settembre 
San Giovanni Crisostomo, vescovo  

e dottore della Chiesa 
Ore 18..00 (Gallio) 

Giovedì 14 settembre 
Esaltazione della Santa Croce 

Ore 18.00 (Gallio): Schivo Severino, Segafre-
do Rita; Marini Edda, Cherubin Giampietro, 
Angelo e Patrizia; Munari Carmela  
Ore 18.30-21.00: Adorazione eucaristica 
 

Venerdì 15 settembre 
Beata Vergine Maria Addolorata 

Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 16 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Battesimo di Gloder Do-
rothea di Fabio e Rigoni Ingrid. Segafredo 
Matteo (ann.); Grigiante Giovanni e Laura; 
Segafredo Giovanni 

 
Domenica 17 settembre 

XXIV Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio): Dalla Lino e fam. 
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Cappellari Mia 
di Denny e Lunardi Samantha. Oro Mario, 
Elvira e fam. 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 11.00 (Gallio): Carlesso Luciano 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura, Baù Dan-
te; Lunardi Marco, Carraro Lucrezia e figli 
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far pace dopo un bisticcio, un anno in cui possano trovare del tempo da trascorrere con 
voi, un anno in cui noi grandi parliamo con voi - e non di voi tra noi - e comprendiamo 
quanto abbiamo bisogno di voi, del vostro modo semplice, immediato e leale di stare con 
gli altri; vi auguriamo un anno in cui anche voi troviate del tempo da dedicare ai vostri 
amici, amiche, ma soprattutto vi auguriamo un anno in cui la vostra innata voglia di cono-
scere, di essere curiosi, di fare domande, di giocare, di sognare, di camminare con il naso 
all’insù e di meravigliarvi diventi sempre più grande, nella speranza che noi grandi non 
combiniamo pasticci. Noi adulti siamo fatti così: vogliamo spiegare come si vive e nella teo-
ria siamo bravi, ma nella pratica, dando l’esempio, non siamo sempre altrettanto bravi!                                                                    

Buon cammino! 

 

Dal Vangelo di Matteo (18,15-20)  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il 
tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo 
alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il 
pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in 
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico 
ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque 
cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 

 

Cari ragazzi, care ragazze,  

 prima di tutto auguriamo a voi ed ai vostri genitori per un anno in cui si rafforzi 
l’idea che lo stare insieme ed il rispetto verso chiunque sono valori preziosi da proteg-
gere e da diffondere. Ricomincia la scuola dopo le vacanze. Speriamo le abbiate tra-
scorse come avete desiderato ma, anche se non fosse così, siate contenti ugualmente 
perché la cosa importante è che avete un gran bel futuro davanti a voi. Un futuro mol-
to vicino, quello che riguarda, per esempio, l’anno scolastico che vi apprestate a co-
minciare: sapete bene quanto sia importante il rispetto di diritti e doveri; ma anche un 
futuro molto più ampio, un futuro che sembra lontanissimo, ma che senza accorgerve-
ne arriverà come se stesse nascosto dietro l’angolo (lo sappiamo bene noi grandi!). Vi 
auguriamo un anno in cui cresca, oltre all’età, la fiducia in voi stessi, al di là dei voti a 
scuola, brutti o belli che siano, diversi o meno da quello che pensate di meritare. Voi 
non siete i voti che prendete, voi siete molto più dei voti che ottenete, molto più della 
votazione scolastica che è solo un piccolissimo, pur importante, passaggio della vita di 

ciascuno. I voti non sono giusti o ingiusti: sono sempli-
cemente una misura, magari non precisa, di quello che 
si sa in quel momento, possono essere uno sprone a far 
meglio, un atto di fiducia, un’occasione di dialogo, sono 
valutazioni e non giudizi su di voi, sono uno strumento 
di comunicazione. Vi auguriamo un anno in cui i grandi 
vi ascoltino, capiscano e imparino quanto siete bravi a 

 

 
 


