
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 4,5-42 ) 

I n quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-

seppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 

mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano 

andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da 

bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se 

tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 

viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu 

forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le 

risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in 

eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli 

dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

Il Nuovo Testamento 
Racconta l’incursione di Dio nella storia degli uomini: Dio viene a vivere fra gli uomini nella persona di Gesù di Nazareth. L’ag-
gettivo nuov, che qualifica la raccolta delle Scritture cristiane, non intende mettere in luce una frattura con la parte della Bibbia 
che abbiamo chiamato Antico Testamento, intende invece esprimere la novità di Gesù Cristo che dà pienezza e compimento 
alla storia della salvezza, quella storia che Dio ha costruito per l’uomo e con l’uomo.  
I libri del Nuovo Testamento sono 27: 1) i quattro vangeli e gli Atti degli Apostoli, che presentano la vita di Gesù e l’espansione 
del cristianesimo in tutto il bacino del Mediterraneo; 2)l’epistolario paolino, che raccoglie tredici lettere indirizzate alle comuni-
tà cristiane o a collaboratori di fiducia di Paolo (Romani, 1-2 Corinti, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, 1-2 Tessalonicesi, 1-2 
Timoteo, Tito e Filemone) - le lettere non sono disposte in ordine cronologico di composizione, ma di lunghezza, dalla più lunga 
alla più breve, dalla lettera ai romani (la più lunga) al biglietto a Filemone (la più breve)-; 3) la lettera agli Ebrei, che rilegge tutto 
il culto dell’Antico Testamento alla luce di Gesù Cristo, unico ed eterno sacerdote della nuova alleanza; 4) le sette lettere catto-
liche (Giacomo, 1-2-3 Giovanni, 1-2 Pietro, Giuda), chiamate  cattoliche perché non hanno un destinatario preciso - come avvie-
ne per le lettere di Paolo - ma sono lettere circolari che si rivolgono a tutti i credenti; 5) infine l’Apocalisse, che si presenta come 
una rivelazione di Gesù Cristo con simboli e visioni straordinarie. 
I Vangeli sono gli scritti più importanti del Nuovo Testamento perché raccolgono le parole e le azioni di Gesù. Nel corso del I 
secolo il termine «vangelo» non indicava un testo scritto, ma una persona: Gesù Cristo. La buona notizia è Gesù Cristo, ciò che 
conta è lui e non gli scritti che narrano la sua vita o la sua predicazione. Inizialmente la predicazione del vangelo fu solo orale e 
riguardava l’annuncio della passione, morte e risurrezione di Gesù; a questo annuncio si aggiunsero poi i fatti più significativi 
della ita di Gesù e i suoi insegnamenti. Solo dopo la metà del I secolo si cominciò a mettere per scritto questo materiale che, 
ampliato e integrato, dette vita ai nostri quattro vangeli (Matteo, Marco, Luca e Giovanni). 
Il fatto di avere «quattro vangeli» è una ricchezza da non sottovalutare. Ogni vangelo ci permette di cogliere la «buona notizia» 
di Gesù secondo una sfumatura diversa. Matteo presenta Gesù come colui nel quale si compiono le promesse fatte dai profeti 
dell’antico popolo di Dio; Marco sottolinea il dono totale che Gesù fa di sé morendo sulla croce; 
Luca mette in luce la dimensione universale della salvezza e pone l’accento su un Dio che è pie-
no di amore e misericordia; Giovanni immerge la sua comunità nelle profondità di Gesù, 
«Verbo di Dio fatto carne», unica «via, verità e vita». I vangeli, anche se sono quattro, non ripe-
tono le stesse cose, ci aiutano invece a cogliere fino in fondo la ricchezza del disegno di Dio. 
Nel III secolo, quasi a sigillare la ricchezza della diversità dei vangeli, i Padri della Chiesa applica-
rono a ogni evangelista l’immagine simbolica di uno dei quattro esseri viventi citati in Ez 1,10: 
per Matteo venne scelto l’uomo, per evocare la genealogia che apre il suo vangelo; per Marco il 
leone, associandolo allo stile aggressivo dell’evangelista che apre il suo racconto con il «ruggito» 
di Giovanni il Battista; Luca viene associato al bue, simbolo di mansuetudine di Cristo che sale a 
Gerusalemme per esservi sacrificato; l’aquila a Giovanni, evangelista che fissa lo sguardo dei 
credenti nelle altezze e profondità del mistero di Dio. (don Gastone Boscolo) 
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Pellegrinaggio a Fatima nel centenario delle apparizioni 

Proponiamo un pellegrinaggio a Fatima e Lisbona dal 25 al 29 ottobre. Il viaggio sarà in aereo questo implica che le 
iscrizioni si chiuderanno il 21 maggio o prima se si esauriscono i posti. Il costo è di 850 euro se i partecipanti sono 
20, mentre 750 euro se i partecipanti sono 35. Iscrizioni da Enrico Peterlin. Il programma lo trovate nelle locandine 
affisse alle porte delle nostre Chiese o scaricandolo dal nostro sito: www.upgallio.it 
 

No tuto xe nero… anzi! 

In casa Mason, le due cognate, spose dei gemelli, uguali come due gocce d’acqua, sono in trepidazione in quanto i 
mariti sono incappati in un incidente aereo. Si viene a sapere che il velivolo si è spezzato in due tronconi e i passeg-
geri che erano in coda si sono quasi tutti salvati. Al telefono si comunica l’arrivo del signor Mason, ma... quale dei 
due? Lo scopriremo a teatro con la compagnia “Il Bozzolo” di Bassano, sabato 8 aprile alle ore 20.30 presso la Casa 
per ferie “don Tiziano Cappelari” a Foza. Biglietto unico 5 euro, prevendite cartoleria Al&Al, pizzeria il Cacciatore 
e Bar Tre Schoppi. 
 

La Lectio Diovina di Quaresima: per capire e vivere la Parola 

Nei mercoledì di Quaresima a partire dal 15 marzo siamo invitati a vivere un momento di confronto attorno alla Parola di 
Dio. Saremo guidati da Suor Flora ad entrare in profondità sui Vangeli della domenica successiva. Mercoledì 22 marzo a 
Stoccareddo; il 29 marzo a Sasso e infine giovedì 6 aprile a Gallio. Inizieremo alle ore 20.30. Portare la Bibbia. 
 

Venerdì di Quaresima 

Ascolto del Vangelo secondo Giovanni nelle nostre Chiese alle ore 20.00 (a Gallio in Cappellina di Lourdes). 
 
Riunione genitori dei ragazzi di Prima Comunione e genitori ragazzi della Cresima 

Martedì 21 marzo ore 20.30 Sala Bartolomea per i primi e venerdì 24 marzo ore 20.30 per i secondi. 
 
Pellegrinaggio Quaresimale alla Basilica di Sant’Antonio di Padova 

Per prepararci alla Pasqua vi invitiamo a partecipare al pellegrinaggio alla Basilica del Santo mercoledì 5 aprile con 
partenza alle ore 13.00 da Foza e alle 13.10 da Gallio (per i parrocchiani di Sasso e Stoccareddo abbiamo pensato 
ad una fermata alla Chiesa della Campanella). Giunti al Santo dopo una visita della Basilica guidati da uno dei Frati ci 
sarà il tempo per la preghiera personale e le confessioni. Seguirà alle 17.00 la Santa Messa. Ripartiremo subito do-
po con il pullman per essere a casa verso le 19.30. La quota di partecipazione è 13 euro da versare al momento 
dell’iscrizione a don Federico o a don Enrico.  

Domenica 19 marzo 
III Domenica di Quaresima* 

Ore 8.00 (Gallio): Rigon Giuseppe, Scapin Maria; Giuseppe, Giu-
seppina, Attilio; Pertile Clelia e fam.; Romanini Paolo, Munari Gio-
vanni (Squeres), Gheller Rino 
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Biasia Nathan di Livio e Panozzo 
Ilenia. Osti Giuseppina, Carpanedo Ferruccio, intenzione offerente; 
Ivana Alberti (trig.); def.ti Fam. Biasia e Alberti; Ceschi Pietro 
(Marian) 
Ore 9.30 (Sasso):  Rossi Costante, Maria e Antonio; Baù Angelo, 
Erminia e johnny 
Ore 11.00 (Gallio): Ferraro Agnese, Carlo e fam.; Pertile Melchior-
re (Scoton) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): genitori, fratelli e marito di Baù Maria 
(Titon) 
Ore 18.00 (Gallio): Rigoni Dilva; def.ti Mutuo Soccorso San Giu-
seppe; Pernechele Domenico, Irma, Schivo Severino, Rita 
*La solennità di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria, è 
trasferita al giorno 20 marzo per la coincidenza con la III Domenica 
di Quaresima 
 

Lunedì 20 marzo 
San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 

Ore 18.00 (Gallio): Ricordiamo tutti i papà dell’Unità pasto-
rale. Munari Roberto (Prot); Rossi Ugo, Pertile Roberto, Tura 
Bruno; Silvia, Lisa, Roberta 
 

Martedì 21 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Nicola, Munari Natalia 

Mercoledì 22 marzo 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rossi Libero e def.ti Fam. Rossi e Ri-
goni, Tolardo Nadia 
 

Giovedì 23 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano e def.ti Fam. Munari; 
Tura Giacomo; Topatigh Angelo (ann.) e fam.; Marini Sergio, 
Scapin Maria, Rigon Giuseppe 
 

Venerdì 24 marzo 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Emma (ann.), Schivo Raimondo 
 

Sabato 25 marzo 
Annunciazione del Signore 

Ore 18.00 (Gallio): Finco Donato, Lorenzo e Giovannina; don 
Galdino e sacerdoti defunti di Gallio 
 

Domenica 26 marzo 
IV Domenica di Quaresima - Domenica in Lætare 

Ore 8.00 (Gallio): Finco Carmine, Caterina e fam.; Munari Pietro 
(ann.); Sambugaro Renato (ann.), genitori e sorelle 
Ore 9.30 (Foza): Oro Mario (2° ann.) e Elvira 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Giuditta (ann.), Domenico, Danilo, Aldo 
Ore 11.00 (Gallio):  
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Agostino, Maria, Angelina, Irma, 
Primo, Imelda; Lunardi Lorenzo, Nicolò, Livinia, Anna 
Ore 18.00 (Gallio): Gloder Antonio (ann.), Teresa, Mariano 

 


