
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 11,1-45 ) 

Q uando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva 
Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la con-
cederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione 

dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepol-
cro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la so-
rella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se 
crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo gra-
zie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, 
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i 
piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

Un libro antico e sempre nuovo 
La Bibbia è un libro sacro, un libro speciale. Sicuramente ognuno di noi possiede una Bibbia, e la tratta come un oggetto degno 
di rispetto. Forse, però, se ne sta abbandonata e ricoperta di polvere in un angolo della casa. È un dato di fatto che in ambiente 
cattolico si conosce assai poco la Bibbia anche se, bisogna riconoscerlo, per essa esiste molto interesse. Probabilmente perché 
l’autore di questo libro è Dio. Con questo non vogliamo dire che Dio lo ha dettato agli autori sacri così come si detta una lettera 
a una segretaria, ma che l’autore sacro nella composizione della Bibbia è stato guidato dallo Spirito di Dio. 
Per leggere correttamente la Bibbia bisogna evitare il cosiddetto fondamentalismo, adottato da molte sette religiose che inter-
pretano letteralmente il testo biblico. Il risultato di questa lettura è spesso proprio l’opposto del valore inteso dalla Bibbia. Non 
toccare il sangue, ad esempio, nella Bibbia è un invito a difendere la vita che è simboleggiata nel sangue; perciò è infedeltà al 
senso del testo proibire la trasfusione del sangue, come fanno i Testimoni di Geova, perché in questo modo non si difende la 
vita, ma la si perde.  Lo studio della Bibbia può essere paragonato a una serie di lunghe passeggiate in un fitto bosco. Le ragioni 
sono molte. Innanzitutto la Bibbia offre mille volti diversi, esattamente come un bosco dove la varietà dei paesaggi e delle pro-
spettive è infinita. Come non si può scoprire tutto il bosco in un colpo d’occhio solo, come il bosco va scoperto gradualmente, 
così anche per la Bibbia. Il bosco cambia continuamente, è diverso in ogni ora del giorno e in ogni stagione, cambia volto e ve-
stito quando cambia il tempo. Così possiamo dire che la Bibbia offre un volto diverso per ogni momento della giornata, per 
ogni stagione della vita e per ogni stato d’animo del lettore. Il bosco è misterioso. Chi entra per la prima volta non si accorge 
che è un universo popolato. I suoi abitanti però sono quasi sempre invisibili, ma chi ha sensi esercitati riesce a indovinare la 
loro presenza. Il lettore della Bibbia, come conoscitore del bosco, è qualcuno che si esercita a scoprire nella Bibbia le tracce di 
un mistero affascinante chiamato Dio. La nostra familiarità con la Bibbia sarà il risultato di una lunga serie di passeggiate nel 
fitto bosco dei suoi racconti, delle sue preghiere, sei suoi personaggi, delle sue storie. 
Il movimento che il lettore della Bibbia deve compiere è duplice. Il primo movimento è centripeto. Si deve andare al testo bibli-
co, appartenente a un’epoca storica lontana dalla nostra, a un orizzonte culturale diverso dal nostro, a lingue diverse dalle at-
tuali (l’ebraico, l’aramaico, il greco), a una mentalità e visione del mondo circoscritte e datate. Questo movimento chiede alcu-
ne conoscenze di ordine storico, culturale, linguistico e teologico. Una volta compiuto questo movimento, che ha lo scopo di 
farci scoprire il significato del testo, bisogna procedere a un secondo movimento che chiamiamo centrifugo. Dalla pagina bibli-
ca, ormai compresa nel suo vero significato, bisogna ritornare al nostro tempo, al nostro io. Questa è l’interpretazione attualiz-
zata ed esistenziale della Bibbia. Questo è l’impegno di ogni credente che non si deve interrogare solo su ciò che la Bibbia dice 
in sé (movimento centripeto), ma anche su ciò che la Bibbia dice a me oggi (movimento centrifugo). Dio infatti non ci ha dato 
parole di morte, non ci ha dato «conserve» di parole da custodire, ma parole vive per nutrirci e per nutrire. 
Procurarsi una Bibbia non è così facile come sembra. Si trovano Bibbie nei centri commerciali, nelle librerie, in quelle specializ-
zate o presso le sedi di questo o quel movimento o gruppo religioso. Oggi disponiamo di una decina di versioni della Bibbia in 
lingua italiana! Il lettore inesperto rimane quasi smarrito, perché al di là della scelta di una Bibbia blu o verde (criterio estetico), 
di una Bibbia in due volumi o di una tascabile (criterio pratico), si impone una domanda fondamentale: come possono esistere 
Bibbie di 3000 pagine e Bibbie di 1000 pagine? Si tratta della stessa Bibbia? Perché ne esistono così tante? (d. Gastone Boscolo) 
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Domenica 2 aprile 
V Domenica di Quaresima 

Da questa domenica le croci e le immagini nelle Chiese vengono 
velate fino al termine della celebrazione della Passione del Signore 
del Venerdì Santo 
Ore 8.00 (Gallio): Corà Agostino, Caterina e fam. 
Ore 9.30 (Foza):  Stona Celestino e fam.; Menegatti Severino, 
Ernesto, Ivana, Celestina e fam.; Chiomento Marcellina, Ermene-
gildo e fam.; San Giovanni Paolo II; Marcolongo Anna, Antonio, 
Egidio, Letterio, Raimondo; Carpanedo Eugenio (7°) e fam. 
Ore 9.30 (Sasso):  Baù Remo (ann.); Baù Lorenzo e Giacomina 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Dal Degan Carlotta di Mario 
e Oxana Leca. Def.ti Fam. Dal Degan; Gloder Maurizio (ann.) e 
fam.; Tagliaro Bonaventura, Alma e Attilio 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Aurelio e Eta 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Lunedì 3 aprile 
Ore 18.00 (Gallio)  
 

Martedì 4 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Marino, Schivo Giovanna, 
mons. Beniamino Schivo e fam.; Gheller Graziosa, Paterno 
Palazzi 
 

Mercoledì 5 aprile 
Pellegrinaggio alla Basilica di Sant’Antonio di Padova 
 

Giovedì 6 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Schitl Erminia, Sepp, Krauthackl Maria, 
Aloise, Rossi Maria Kobler, Arnold 

Venerdì 7 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Gianesini Roberta (ann.) 
 

Sabato 8 aprile 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Metto, Maria, Ermete. Rosa; def.ti 
contrada Bertigo; Valente Bruno, Schivo Maria; Menegoni 
Mariano; Moretto Anacleta 
 

Domenica 9 marzo 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

Ore 8.00 (Gallio):  
Ore 9.30 (Foza): In  Cimitero benedizione degli ulivi. 48° ma-
trimonio di Cappellari Dilvo e Gheller Natalina. Carpanedo 
Giovanni (ann.) e fam.; Cappellari Bruna; 7° Contri Elisabetta 
Ore 9.30 (Sasso): Partenza dal piazzale negozio Maristella 
con la benedizione degli ulivi 
Ore 11.00 (Gallio): Partenza dalla Chiesetta delle Grazie con 
la benedizione degli ulivi 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Partenza dal monumento della 
Piazza con la benedizione degli ulivi 
Ore 18.00 (Gallio): Bonomo Nicola (ann.) e nonni; Sambugaro 
Giacomo, Pesavento Riccardina 
 

 

Nei giorni scorsi è venuta a mancare Contri Elisabetta della 
Comunità di Foza; la raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede. 

 

Lunedì di pasquetta 

Come ormai da alcuni anni durante la Santa Messa delle ore 18.00 a Gallio ricorderemo tutti i giovani defunti 
dell’Unità pastorale. Chi avesse piacere che sia ricordato un loro caro giovane defunto è pregato di comunicarlo 
solo a don Federico o don Enrico quanto prima. 
 

No tuto xe nero… anzi! 

La compagnia “Il Bozzolo” di Bassano, sabato 8 aprile alle ore 20.30 presso la Casa per ferie “don Tiziano Cap-
pellari” a Foza. Biglietto unico 5 euro, prevendite cartoleria Al&Al, pizzeria il Cacciatore e Bar Tre Schoppi. 
 

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

Ultimo appuntamento giovedì 6 aprile a Gallio alle ore 20.30. 
 

“Vedete, sono uno di voi” 

È il titolo dell’ultimo film di Ermanno Olmi sulla vita del cardinal Carlo Maria Martini. Martedì 4 aprile alle ore 20.30 ci sarà 
la proiezione al cinema Lux per gli operatori pastorali del vicariato. A commentare il film sarà presente il regista Olmi. 
 
Bussola della Chiesa di Gallio 

La Soprintendenza per i beni culturali la scorsa settimana c’ha comunicato che la documentazione relativa al restauro 
della bussola della Chiesa di Gallio sarà presa in esame sabato 15 aprile perché stanno ancora evadendo le pratiche di 
novembre…  
 

Anticipo di Settimana Santa 

Con i Gruppi liturgici dell’UP abbiamo così strutturato i Riti e le Celebrazioni durante la Settimana Santa di quest’anno: 
Lunedì Santo a Stoccareddo adorazione e confessioni dalle 15.00 concluderemo con la S. Messa alle ore 18.00; Mar-
tedì Santo: Sasso: 15.00 S. Messa e confessioni con adorazione, Foza: confessioni ore 20.30-21.30; Giovedì Santo 
ore 20.30: a Gallio S. Messa in Cœna Domini; Venerdì Santo: ore 15.00 a Gallio Via Crucis per i ragazzi; a Stoccareddo 
ore 15.00 Liturgia del Venerdì santo e alle 20.30 Via Crucis; a Foza ore 18.00: Liturgia del Venerdì santo e alle 20.30 
Via Crucis; a Gallio ore 20.00 Liturgia del Venerdì Santo e processione della Scala Santa; Veglia di Pasqua ore 21.00 a 
Gallio; Domenica di Pasqua: orari della domenica; Pasquetta: Gallio ore 18.00 ricordando i ragazzi def.ti dell’UP. 
 

Caritas e giovanissimi 

Domenica delle Palme al termine delle S. Messe saranno venduti dei buonissimi biscotti prepararti dai gruppi Cari-
tas e giovanissimi il cui ricavato andrà per le missioni diocesane. Un modo nuovo per vivere la domenica della carità. 


