
Domenica 25 settembre 
XXVI Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio): Dalla Bona Mario e f.lli; Mose-
le Giuseppe 
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Giulia Pernechele 
di Fabio e Alberti Anna. Def.ti Fam. Lazzaretti 
Gloria; Menegatti Innocente (32° ann.), Teresa e 
figli; Stona Celestino e fam.; Menegatti Severino 
e fam; Stona Celestino e fam.; Maruini Domeni-
co (30° ann.); Alberti Giovanni Battista, Antonio 
e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Pietro, Stefani Lidia; Rossi 
Cristina e Lelio 
Ore 11.00 (Gallio): don Galdino e sacerdoti de-
funti; def.ti Fam. Cerato e Griso; Castagnati Ma-
ria, Vilmercati Giuseppe 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Bice, Giuseppe, 
Caterino e Sergio 
Ore 15.00 (Busa Fonda): S. Messa alla Chiesetta 
degli alpini 
Ore 18.00 (Gallio): Battesimo di Martini Jenny 
di Andrea e di Cherubin Nicole. Bice, Albano; 
Finco Carmine, Caterina e def.ti Fam.; Dalla Bona 
Bruno e def.ti Fam. Dalla Bona e Salvato; Cheru-
bin Ezio e Baù Primo, Alberti Rinaldo 

 

Lunedì 26 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura, secondo 
intenzioni Santo Padre 
 

Martedì 27 settembre 
San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 

Ricorre oggi il I anniversario dell’Ordinazione Epi-
scopale del Vescovo Claudio. Celebreremo la S. 
Messa per il vescovo, come previsto dal Messale 
Romano. 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoini Luciano, genitori, 
sorelle e fratelli; Dal Degan Luigi 

 
Mercoledì 28 settembre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Lunardi Amalia, 
Giovanni e fam.; Munari Carolina 
 

Giovedì 29 settembre 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli  
Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Bepi, Angelo e 
Tina 

Venerdì 30 settembre 
San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): Munari Nicolò; Costa Gio-
vanni, Pesavento Lucia e fam.; def.ti Fam. 
Alberti e Stella 
 

Sabato 1 ottobre 
Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine 

e dottore della Chiesa 
Ore 18.00 (Foza): Menegatti Marcello (1° ann.) 
Ore 18.00 (Gallio): Tagliaro Mara e fam.; 
def.ti contrada Bertigo 
 

Domenica 2 ottobre 
XXVII Domenica del Tempo ordinario \ 

Ore 8.00 (Gallio): Stella Luciana (1° ann.), Valen-
tino e def.ti Fam. Stella.; Dalla Bona Lino (3° 
ann.); per la pace nel mondo; intenzione secon-
do offerente 

Ore 9.30 (Sasso): Rossi Anita 
Ore 11.00 (Gallio): Def.ti Fam. Cerato e Griso 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Schivo, Grigiante e 
Menegaz; Rigon Maria (ann.), Cristiano, Vittorina 
 
 

MERCATINO ARTIGIANALE DI FOZA 
Sono stati raccolti 2.454 euro, dei quali 2.000 
devoluti al restauro di San Francesco mentre 
i restanti per le spese del materiale e le pros-
sime attività. Grazie alla signora Vitti Marta 
per la disponibilità dei locali 
 

 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Carlesso 
Luciano della Comunità di Gallio; lo racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invo-
chiamo per i suoi familiari la grazia della con-
solazione della fede. 
 
 
VENERDI’ 30 SETTEMBRE SU SAT2000 (canale 
28) alle ore 18.00 e 20.00, a recitare in diretta il 
Rosario da Lourdes, ci saranno don Pierangelo di 
Rotzo e don Valentino Miotto nel 50mo della loro 
ordinazione presbiterale  assieme al Gruppo Uni-
talsi dell’Altopiano. 

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

Dal Vangelo di Luca (16,19-31) 
 

I n quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un 

uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 

lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti ban-

chetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla 

sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 

quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i 

cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il 

povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 

Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli 

inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 

Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando 

disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 

Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a 

bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 

questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricorda-

ti che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro 

i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu 

invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e 

voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 

vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 

giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, 

ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 

perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, 

perché non vengano anch’essi in questo luogo di tor-

mento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 

ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma 

se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiran-

no”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Pro-

feti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse 

dai morti”».  

Il cuore della parabola non è la 
vendetta di Dio che ribalta la 
situazione tra il ricco e il pove-
ro, come a noi farebbe comodo 
pensare, in una sorta di pena 
del contrappasso. Il senso della 
parabola, la parola chiave per 
capire di cosa parliamo, 
è: abisso. C'è un abisso fra il 
ricco e Lazzaro, c'è un burrone 
incolmabile. La vita del ricco, 
non condannato perché ricco, 
ma perché indifferente, è tutta 
sintetizzata in questa terribile 
immagine: è un abisso la sua 
stessa vita. Probabilmente 
buon praticante, non si accorge 
del povero che muore alla sua 
porta. L'abisso invalicabile è nel 
suo cuore, nelle sue false cer-
tezze, nella sua supponenza, 
nelle sue piccole e inutili preoc-
cupazioni. In altri tempi, que-
st'atteggiamento veniva chia-
mato "omissione": atteggia-
mento che descrive un cuore 
che si accontenta di stagnare, 
senza valicare la distanza per 
andare incontro al fratello. 
Abisso che nemmeno Dio rie-
sce a colmare...        (Paolo Curtaz) 

 

 
 



Colletta nazionale per i terremotati e cena benefica 
Domenica scorsa sono state raccolte le seguenti offerte per le popolazioni col-
pite dal terremoto. Grazie a tutti per la vostra generosità. Abbiamo provveduto 
ad effettuare il bonifico alla Caritas. Gallio 1.582,00; Foza 499,11; Sasso 110,00; 
Stoccareddo 91,87 
 
E a Foza... 
Segnaliamo anche l’iniziativa CENA DI BENEFICENZA PRO TERREMOTATI presso la 
palestra di Foza sabato 8 ottobre alle ore 19.30 a seguire musica dal vivo e lotteria. Il 
piatto forte della serata sarà la pasta all’amatriciana. Il ricavato sarà consegnato dagli 
organizzatori direttamente alle vittime del terremoto del 24 agosto. Info: e prenota-
zioni Leonardo 3405425716; Igor 3315726006 e Giovanni 3466758043 
 
Catechisti e catechismo 
Riunione di programmazione lunedì 26 settembre ore 20.30 a Villa Giovanna; genito-
ri III media giovedì 13 ottobre ore 20.30 in Sala Bartolomea; genitori prima Comunio-
ne 20 ottobre ore 20.30 a Gallio. Per gli accompagnatori l’incontro vicariale mercole-
dì 28 settembre alle ore 20.30 a Villa Giovanna. 
 
Corso fidanzati 
A novembre comincia il corso vicariale fidanzati. Le coppie che stanno pensando di 
sposarsi è bene che contattino quanto prima i preti onde evitare di presentarsi poi a 
chiedere di sposarsi senza aver frequentato il corso. 
  
Giù le mani dai Papi 
E’ questo il titolo dell’editoriale del 20 settembre di Marco Tarquino, il direttore di 
Avvenire (il quotidiano dei vescovi italiani), che abbiamo pensato di riportare nel fo-
glietto settimanale dopo che questa settimana più di una persona ci ha contattato 
per chiedere cosa ne pensavamo delle magliette apparse a Pontida contro papa 
Francesco. “Responsabilità di un politico è certamente anche quella di parlar chiaro, 
ma ancora più importante e addirittura decisiva per la sua credibilità è la responsabi-
lità che lo porta ad avere almeno un’idea minimamente chiara delle questioni che 
affronta. Non si può dire che Matteo Salvini non parli chiaro, ma non si può nemme-
no dire che sappia sempre quel che dice. Anzi, qualche volta è del tutto evidente che 
non sa proprio di che cosa parla, ma lo fa lo stesso. E gli esiti sono disastrosi per lui. 
Domenica ne abbiamo avuta un’altra prova in occasione del tradizionale raduno le-
ghista di Pontida dove ha pensato bene di mettere mani e parole addosso al Papa, 
anzi a due Papi. Perché il segretario del Carroccio non si è limitato a straparlare con-
tro papa Francesco, ma ha pensato - assieme ad alcuni dei suoi - di potersi permette-

re di "usare" maldestramente il papa emerito Benedetto XVI. Non saremo certo noi a 
stupirci per le dosi di anticristianesimo (nelle sue diverse varianti dal bolso anticlericali-
smo al più cinico antisolidarismo) di cui fanno ciclicamente sfoggio certi capipartito 
(non solo) italiani: non ci rassegniamo, ma in qualche modo ci abbiamo fatto il callo. 
Tuttavia la pretesa di giocare "politicamente" con i Papi, mettendoli propagandistica-
mente gli uni contro gli altri e facendo addirittura la caricatura del loro magistero non 
può lasciare indifferenti e impedisce di lasciar correre. E non si può lasciar correre il 
fatto che domenica, a Pontida, Salvini ha fatto eco a uno slogan ambiguo - e perciò 
increscioso - di un gruppo di giovani militanti (o, forse, ha semplicemente rivelato di 
averlo ispirato). «Il mio Papa è Benedetto» è lo slogan. E la spiegazione è tanto secca 
quanto becera: «Papa Ratzinger sull’islam aveva idee chiare. Chi invece apre le chiese 
agli imam non mi piace». 
Doppia ignoranza e doppia mistificazione. La solita di chi, senza averlo mai letto e ma-
gari basandosi su alcune artate manipolazioni, continua a citare il discorso di Benedet-
to XVI a Ratisbona come una sorta di dichiarazione di guerra all’islam, mentre si tratta 
di una mirabile e implacabile riflessione contro ogni "guerra santa", sull’alleanza tra 
fede e ragione e sull’urgenza del «dialogo tra culture e religioni». Ma anche la solita di 
chi tiene da matti a strillare il suo «non mi piace» all’indirizzo di papa Francesco che si 
ostina a predicare il Vangelo e a ricordare che Cristo ci ha insegnato a riconoscerLo nel 
povero, nell’ammalato e nello straniero. E che si spende per far capire a credenti e non 
credenti che l’incontro tra gli uomini di pace e di buona volontà è l’unico mezzo per 
sgominare coloro che osano mettere Dio sulle lame dei loro coltelli da tagliagole o dei 
loro spadoni da xenofobi e per "convertire" una politica e un’economia che accendono 
e alimentano le guerre e non le fanno mai finire. 
Quasi sempre le mediocri presunzioni appena descritte, e i tic polemici che le accompa-
gnano, finiscono per coincidere. Al segretario leghista sono bastate quattro parole per 
gridarlo ai quattro venti. Doppia mistificazione più doppia ignoranza uguale parole 
doppiamente insopportabili e screditanti per chi le pronuncia. 
Provi a ragionarci su, Salvini. Magari gli riesce aiutato anche solo dall’eco - se è in gra-
do di intenderlo - di ciò che in queste ore sta accadendo, ancora una volta, ad Assisi. 
Nella città dove l’azione dei Papi - Giovanni Paolo, Benedetto, Francesco - e la buona 
fede di tanti sta rinnovando e facendo crescere le preghiere sorelle e la riflessione co-
mune per la pace. Se invece vuol proprio ritornare all’epoca degli attacchi leghisti a 
san Giovanni Paolo II, portati nel pieno delle infa-
tuazioni paganeggianti e degli pseudo riti celtico-
padani, la strada è esattamente questa. Ma non 
s’illuda che lo porterà lontano. E, comunque, la 
faccia finita di mettersi addosso i Papi e di mette-
re loro mani e parole addosso. Non si va così in 
paradiso. Neppure nel paradiso degli ignoranti, e 
tantomeno in quello - solo elettorale - dei politici”. 


