
Il bisogno di rigenerarci quest’anno è ancora più for-
te, dopo la pandemia da Covid -19 che ci ha limitato 
negli spostamenti e nelle relazioni. L’Altopiano con 
la ricchezza dei suoi sentieri, il respiro dei boschi e le 
vette che ispirano altezza è un luogo ideale per ritro-
vare serenità, armonia e rapporti fraterni.
Anche le nostre Chiese - le comunità cristiane delle 
parrocchie sparse nell ’Altopiano - sono pronte ad ac-
cogliervi. Sono case ospitali in cui trovare silenzio, 
momenti di riflessione, occasioni di preghiera per-
sonale e comunitaria. Le nostre chiese e comunità 
vogliono essere luoghi di approdo e di ripartenza, 
punti di incontro e di fraternità.
I cristiani dell ’Altopiano nelle assemblee eucaristi-
che, domenicali e feriali, saranno felici di unirsi con 
voi amici dell ’estate, condividendo ciò che è essenzia-
le e costitutivo della nostra fede: il Pane Eucaristico, 
la Parola di Dio e l ’impegno della Carità.
Auguro a tutti e a ciascuno una buona permanenza, 
coniugando riposo e fede. Questo tempo di ferie sia 
un dono ricevuto e condiviso, per ritornare a casa 
più sereni e generosi.
Ringrazio, infine, le Comunità cristiane dell ’Alto-
piano per esercitare il grande valore dell ’accoglien-
za che ho assaporato ogniqualvolta salgo in questi  
luoghi sospesi tra cielo e terra. Qui la gente ha un 
cuore grande, al resto ci pensano le meraviglie natu-
rali. Nell'augurarvi buone vacanze, vi benedico nel 
Signore.
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Carissimi, 
 pace a voi! 

A nome mio, di tutti i presbiteri e degli 
Organismi di comunione delle Comunità 
cristiane del Vicariato di Asiago, all'inizio 
del periodo estivo, desidero dare a voi ospi-
ti e turisti un cordiale e affettuoso saluto di 
benvenuto, assieme all'augurio di vivere 
un tempo di serenità e riposo in questo ma-
gnifico lembo della Diocesi di Padova che è 
l ’Altopiano dei Sette Comuni.

Claudio Cipolla
VESCOVO DI PADOVA

Vicariato di AsiagoL’Eucaristia è un avvenimento meraviglio-
so nel quale Gesù Cristo, nostra vita, si fa 
presente. Partecipare alla Messa «è vivere 
un’altra volta la passione e la morte reden-
trice del Signore. È una teofania: il Signore 
si fa presente sull’altare per essere offerto 
al Padre per la salvezza del mondo». 
Il Signore è lì con noi, presente.

(PAPA FRANCESCO)

Invitiamo gruppi e associazioni a partecipare 
alla celebrazione dell’Eucaristia domenicale 
e festiva nelle Chiese parrocchiali durante gli 
orari indicati.



Santuario Madonna del Buso, Gallio

Orario Sante Messe
     nel Vicariato di Asiago
     luglio e agosto 2020

ASIAGO
Parrocchia San Matteo apostolo 
ed evangelista
Tel. 0424 462040

CANOVE
Parrocchia San Marco evangelista
Tel. 0424 692469

Sabato › 17:00
Domenica e festivi › 11:00 / 17:00

GALLIO
Parrocchia San Bartolomeo  
apostolo
Tel. 0424 1946060

ROTZO
Parrocchia Santa Gertrude
Tel. 0424 691004

CESUNA
Parrocchia Beata Maria Vergine 
Immacolata
Tel. 0424 692469

MEZZASELVA
Parrocchia Presentazione  
della Beata Vergine Maria
Tel. 0424 66007

SASSO
Parrocchia Sant’Antonio  
di Padova
Tel. 0424 1946060

STOCCAREDDO
Parrocchia San Giovanni Battista
Tel. 0424 1946060

TRESCHÈ CONCA
Parrocchia San Luigi Gonzaga
Tel. 0424 692469

ROANA
Parrocchia Santa Giustina
Tel. 0424 66007FOZA

Parrocchia Santa Maria Assunta
Tel. 0424 1946060

Domenica e festivi › 9:30

Sabato › 18:30
Domenica e festivi › 9:30 / 11:00 /  
(18:30 da fine luglio a metà agosto) Sabato › 16:30

Domenica e festivi › 9:15

Domenica e festivi › 9:30

Giovedì › 20:30
Domenica e festivi › 11:00

Sabato › 17:00 / (19:00 da fine 
luglio a metà agosto)
Domenica e festivi › 10:30 / 18:00

Martedì, mercoledì e venerdì › 18:00
Giovedì › 10:00 (Chiesetta Spillek, dal 16 luglio 
al 20 agosto)
Sabato › 18:00
Domenica e festivi › 10:30 / 18:00

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì › 18:00
Mercoledì › 20:30 al Sacello della Madonna 
del Carmine
Sabato › 18:00
Domenica e festivi › 8:00 / 9:30 (Auditorium 
comunale Via Roma) / 11:00 / 18:00

Feriali e sabato › 18:00
Domenica e festivi › 10:15 / 18:00

CAMPOROVERE
Parrocchia San Giovanni Battista
Tel. 0424 462040

Mercoledì › 18:00 preceduta 
da Adorazione eucaristica
Sabato › 18:00
Domenica e festivi › 10:30

Fino a sabato 11 luglio 
Lunedì e mercoledì › 18:00
Martedì, giovedì, venerdì › 8:30 / 18:00
Sabato › 8:30 / 18:00
Domenica › 7:30 / 9:30 / 11:00 / 16:30 / 18:00

Da domenica 12 luglio a domenica 23 agosto
Lunedì e mercoledì › 18:00
Martedì, giovedì, venerdì › 8:30 / 18:00
Sabato › 8:30 / 16:30 / 18:00
Domenica › 7:30 / 9:30 / 11:00 / 17:00 / 18:30

Nel mese di agosto gli orari delle S. Messe della 
domenica pomeriggio potrebbero variare.

Per orari messa feriale e adorazione 
settimanale vedere foglietto parrocchiale.

Per orari messa feriale e adorazione 
settimanale vedere foglietto parrocchiale.

Recita del Santo Rosario 
Ogni domenica › 16:00

Per orari messa feriale e adorazione 
settimanale vedere foglietto parrocchiale.


