
Domenica 24 settembre 
XXV Domenica del Tempo ordinario 

- Giornata del Seminario - 
Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni, Toni e fam; 
int. off. 
Ore 9.30 (Foza):  Raduno della Famiglia Bia-
sia. Def.ti Fam Biasi; Biasia Giovanni, Dome-
nico, Andrea e Domenica; Carpanedo France-
sco (ann.) e fam.; Cappellari Antonio (Pastor), 
moglie e figli; Contri Maria; int. off. 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Pietro, Stefani Lidia; 
Rossi Cristina (ann.) e Lelio; Baù Attilio e fam. 
(Brennero)  
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 15.00 (Busafonda): Def.ti Sezione Alpini 
Gallio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Marini Maria Jouty 
(settimo), Stara Angela e Italo 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Gri-
giante e Mengaz; Feder Mario, Oriella, Olga; 
Cherubin Silvano, Gelinda, Angelo, Assunta e 
fam. 
 

Lunedì 25 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Don Galdino e sac. def.; 
Finco Carmine, Caterina e def. fam. Finco e 
Corà; Schivo Maddalena (Rissa), Sambugaro 
Giacomo 

 
Martedì 26 settembre 

Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Laura 
 

Mercoledì 27 settembre 
San Vincenzo De’ Paoli, sacerdote 

Ore 18..00 (Villa Giovanna) 
 
 
 

Giovedì 28 settembre 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Amalia, Giovanni 
e fam. 

Ore 18.30-21.00: Adorazione eucaristica 

 
Venerdì 29 settembre 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele - arcangeli 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Artemio, Pertile 
Angelina; Dal Degan Bepi, Tina e Angelo;  
Stella Domenico (100 ann); Gloder Luciano 
(ann.) e Natalina; Paccanaro Ennio e Gastone 

 
Sabato 30 settembre 

San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
Ore 10.30 (Foza): Matrimonio di Cerantola 
Giulia e Cappellari Marco 
Ore 15.00 (Stoccareddo): Matrimonio di 
Finco Chiara e Mantese Claudio 
Ore 18.00 (Gallio): Costa Giovanni, Pesaven-
to Lucia e fam.; Finco Donato, Lorenzo e Gio-
vannina; Munari Nicolò; Grigiante Giovanni e 
Laura; Segafreddo Giovanni e Nadia 

 
Domenica 1 ottobre 

XXVI Domenica del Tempo ordinario 
Ore 8.00 (Gallio): Tura Giovanni, Toni e fam  
Ore 9.30 (Foza):  Alberti Attilio e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Anita 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio) 
———————————————————— 
† Nei giorni scorsi è venuta a mancare Contri 
Maria della Comunità di Foza; la raccoman-
diamo all’eterno amore del Padre e invochia-
mo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com -  urgenze 3895511745 

 

Ragazzi della Cresima 

Da venerdì 29 settembre, dalle 15 alle 16, riprendono gli incontri di catechesi per i ragazzi di 
III media, in preparazione alla Cresima. 

Dal Vangelo di Matteo (20,1-16)  
 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere 

a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al 

giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide 

altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; 

quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e 

verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne 

stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 

risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche 

voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: “Chiama 

i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti 

quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivaro-

no i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascu-

no un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi 

ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sop-

portato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, 

disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un dena-

ro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non 

posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 

buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  

 

La splendida notizia della parabola è che il Dio di Gesù ama anche gli ultimi e non soltanto 
i primi, come dicevano i farisei. E che Dio vuole che tutti siano primi! È un'altra la giustizia 
di cui parla Gesù, va più a fondo, supera la proporzionalità, porta gli ultimi al livello dei 
primi. Seguendo questa logica anche noi discepoli possiamo capire qualcosa di Dio e di noi 
stessi. Sì, certo, la giustizia fa parte dell'edificio, ma non ne è la pietra angolare. Davanti a 
questa sovrabbondanza, a questa savia follia, si respira aria di conversione. Si convertono 
i peccatori, capendo che non sono più ultimi. Si convertono i giusti, che non chiudono più 
Dio dentro la gabbia della giustizia. Non è per i nostri meriti che siamo amati da Dio. Ma 
per i nostri bisogni. E questo amore ci spalanca allo stupore.             

- Paolo Curtaz - 

 

 
 


