
 

 
 

Dal Vangelo di Marco (10,17-30)  

I n quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 

domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 

buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non 

rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». 

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, 

lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Segui-

mi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel 

regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel 

regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 

stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non 

a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non 

c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, 

che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecu-

zioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».  

Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 

[...]Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed 
essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze inte-
riori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente 
quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida. Cono-
sco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità 
della speranza per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che 
c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una 
missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273).  
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la 
via e la verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla 
nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate 
paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: gra-
zie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte pover-
tà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di 
più. Molti uomini e donne, molti giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore 
del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 
Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere infiammati dall’amore di Cristo 
consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli 
orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?». 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il Van-
gelo a tutti. Voi state sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chie-
sa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza 
e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno e speranza per chi 
è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce 
ponti inter-generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda
[…]. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, 
chiedo di intercedere per tutti noi e di accompagnarci sempre.  



Domenica 14 settembre 
XXVIII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Menegatti Severino (3° ann.) e def.ti fam. 
Menegatti e Stona; Carpanedo Ferruccio; Ceschi Roberto 
(ann.) e fam.; Cappellari Raimondo e Laura 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Ruggero e fam.; Baù Ardolino e 
fam. Serafini, Onorio e fam. Osti  

Ore 11.00 (Gallio): Def.ti classe 1932; Tagliaro Marco e fam.; 
Pertile Mario e def.ti fam. Pertile e Rigoni; Rossi Maria Tere-
sa (classe 1931); Rigon Antonio (ann.) e genitori 

Ore 18.00 (Gallio): Alberti Antonio e def.ti fam. Sartori e 
Alberti; Lunardi Marco (Comitato Scala Santa); Ciscato Maria, 
Colpo Giuseppina e fam. 
 

Lunedì 15 ottobre 
Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa 

Ore 18.00 (Gallio): don Melchiorre Bonato (30° ann.); Rigon 
Giuseppe, Scapin Maria, Pertile Fortunata e Domenico; Pan-
zolato Teresa, Antonio e Mariano; Del Favero Rosa, Marga-
ret, Agostino 
 

Martedì 16 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa 
 

Mercoledì 17 ottobre 
Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Pertile Giocondo; Pertile Rober-
to, Fattori Ottavina (classe 1940); Sielli Zaira, Giovanni e 
def.ti fam. Farese e Sielli 
 

Giovedì 18 ottobre 
San Luca, evangelista 

Ore 18.00 (Gallio): non c’è la Messa siamo in pellegrinaggio  
 

Venerdì 19 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Sabato 20 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Lunardi Marco; Tagliaro Annarita e def.ti 
fam. Tagliaro e Forte; Bagnara Battistina (1° ann.), Caprin 
Davide, Cortese Cristiano e Laura 
 

Domenica 21 ottobre 
XXIX Domenica del Tempo ordinario 
XCII Giornata Missionaria Mondiale 

Ore 9.30 (Foza): 7° di Chiomento Claudio e Alberti Franco; 
Contri Luigi, Maria, Ada, Giovanni, Lucia e fam.; Cappellari 
Antonio (Pastor) e fam.; Marcolongo Severina e fratelli; Al-
berti Attilio e fam 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Felice e Olga (ann.); Rossi Anita 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Flora; Ronzani Maddalena e 
fam. 
 
 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Chiomento Claudio e 
Alberti Franco della Comunità di Foza. 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 

 

Festa dell’anziano a Foza 

Il coordinamento parrocchiale ha pensato ad una giornata dedicata ai nostri anziani, così domenica 28 ottobre celebre-
remo assieme l’Eucaristia, ci sposteremo poi in “Sala Emilio Oro” per la visione del video: Foza, volti e storie. Alle 12.30 
il pranzo in Casa per ferie “don Tiziano Cappellari” e a seguire un pomeriggio musicale con la tombola. Il pranzo sarà 
offerto a coloro che hanno compiuto 70 anni, per tutti gli altri la quota di iscrizione è 15 euro. Iscrizioni da Claudio Al-
berti, Lino Contri o Graziana Alberti entro e non oltre giovedì 25 ottobre. Per chi ha problemi di trasporto non si preoc-
cupi che una soluzione la troviamo sicuramente! Basta comunicarlo al momento dell’iscrizione. 
 
Festa degli anniversari di matrimonio 

Sabato 27 ottobre ricorderemo gli anniversari di matrimonio durante la Santa Messa delle ore 18.00 a Gallio, sono 
invitate tutte le coppie che in quest’anno festeggiano qualche particolare traguardo di matrimonio (5, 10, 15, 20, 25, 
30... 50…), ma non solo! Alle 19.30 ci sarà la cena comunitario presso l’agriturismo La Casara. Invitiamo le coppie a 
iscriversi in canonica entro e non oltre giovedì 25 ottobre versando la quota di 30 euro a persona. 
 
I Vangeli: vita, morte e miracoli. 

Da mercoledì 24 ottobre e per i due mercoledì successivi proporremo tre incontri sui Vangeli dalle 20.30 alle 22.00 a 
Villa Giovanna. A guidarci saranno Beatrice Bortolozzo e Annalisa De Checchi bibliste e spose (ebbene sì due donne 
che parlano di Vangeli!). Tutto è nato dalla richiesta del Gruppo Catechisti e Accompagnatori di capire come raccontare 
il Vangelo ai genitori e agli adulti. Ma per poterlo fare (questo sarà oggetto dei prossimi tre incontri a maggio 2019) 
dobbiamo capire cosa siano i Vangeli! Proveremo a rispondere assieme ad alcune domande: sono stati proprio i 
quattro Evangelisti a scriverli? Quando sono stati scritti? Perché tra loro sono diversi in certi punti, mentre in altri rac-
contano le stesse cose? E gli apocrifi? Chi ha deciso che devono essere 4, non ne bastava uno? Gesù ha scritto qualcosa? 
Come conosciamo il suo messaggio? Perché parliamo di Vangelo "secondo" Matteo, Marco, Luca e Giovanni? Perché la 
fede cristiana si gioca su questo? Non si potrebbe studiare Gesù come si studia un filosofo dell'antichità? È meglio iscri-
versi prima versando la quota di 10 euro a Villa Giovanna o in sacrestia/canonica. Portare il libro dei Vangeli. 
 
Pellegrinaggio a Chiampo 

Il pullman parte da Sasso alle 13.15 (negozio Maristella), subito dopo Stoccareddo (piazza), alle 13.40 da Foza (piazza 
Chiesa) e alle 14.00 da Gallio (piazzetta Cineghel). Raccomandiamo la massima puntualità. Grazie. 


