
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (10,1-10 ) 

I n quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma 
vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le con-
duce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 

conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la vo-
ce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono 
venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attra-
verso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e di-
struggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

La Bibbia ebraica indica il libro dell’’Esodo con il titolo di Weelle Shemot (= e questi sono i nomi) dalle prime parole del 
testo ebraico. Il titolo greco invece è Exodos, dal quale sono derivati i titoli nella Volgata latina e nelle lingue moderne 
(Esodo). Il titolo greco si riferisce al contenuto del libro, ma non riesce a coprirlo per intero. L’esodo è il momento inizia-
le e costitutivo del popolo di Israele come popolo dell’alleanza. 
La vicenda  narrata dal libro si riallaccia a quella della Genesi, ma con una lacuna cronologica di quattro o cinque secoli. 
L’Esodo si apre con l’indicazione che Giuseppe e i suoi fratelli erano morti e che il clan iniziale era diventato una molti-
tudine che spaventava il faraone (Es 1,6). I poli intorno ai quali ruota la vicenda dell’Esodo sono l’uscita dall’Egitto e 
l’alleanza al Sinai. Con l’uscita dall’Egitto Israele acquista la libertà; mentre al Sinai Israele diventa un popolo al servizio 
esclusivo del Dio che l’ha liberato. Quanto viene narrato è normalmente collocato a metà del XIII sec. a.C., durante il 
regno del faraone Ramses II (1290-1224 a.C.). È però molto difficile stabilire la dinamica esatta degli eventi raccontati 
perché non possediamo nessuna fonte esterna alla Bibbia che attesti questi fatti; per di più questi testi hanno ricevuto 
la loro forma attuale dopo una tradizione orale durata secoli. Tuttavia i dati essenziali, cioè la schiavitù in Egitto, l’usci-
ta sotto la guida di Mosè, il passaggio del mare dei giunchi, l’alleanza al Sinai con Mosè quale intermediario tra Dio e il 
popolo, le origini della legislazione israelita, sono stati trasmessi in modo attendibile. Il libro però va aldilà del livello 
puramente storico, si tratta di storia di salvezza. 
Nel libro possiamo individuare tre sezioni. 1. La liberazione dell’Egitto (1,1-15,21). Si racconta la prosperità e l’oppres-
sione degli Ebrei in Egitto (c.1). Si passa poi a narrare la storia di Mosè: la nascita, la salvezza delle acque del Nilo, la 
formazione a corte, la fuga in Madian dopo l’uccisione di un egiziano (c.2); la chiamata di Mosè e il suo ritorno in Egitto 
(cc. 3-4); la trattativa con il faraone e le piaghe (cc.5-11); la celebrazione della Pasqua e i preparativi per l’uscita dall’E-
gitto (cc. 12,1-13,16); il passaggio del «mare dei giunchi» (13,17-15,21). 2. Il viaggio nel deserto (15,22-18,27). Uscito 
dall’Egitto, il popolo inizia un lungo cammino attraverso il deserto del Sinai verso la terra di Canaan. Questa sezione 
narrativa è abbastanza breve, e presenta sei episodi che segnano l’itinerario di Israele dal mar Rosso al Sinai: le acque 
di Mara, la manna, le quaglie, l’acqua dalla roccia, il combattimento e la vittoria su Amalek, l’incontro di Mosè con il 
suocero Ietro. 3. L’Alleanza al Sinai (cc. 19-40). Si racconta l’arrivo al Sinai e la grandiosa teofania di Jhwh; la consegna 
del decalogo e del codice delle norme relative alla costruzione dell’arca dell’alleanza, della tenda del convegno e una 
serie di norme sul culto e sui sacerdoti (cc. 25-31); l’episodio scandalo della costruzione del vitello d’oro, le tavole spez-
zate e la riconciliazione grazie a Mosè, che intercede per il popolo (cc. 32-34). Gli ultimi sei capitoli del libro si riallaccia-
no ai cc. 25-31 e raccontano, con abbondanza di particolari, la costruzione di un santuario smontabile e portatile 
(tenda del convegno), secondo le direttive date da Dio (cc. 35-40). 
Il libro dell’Esodo è importante dal punto di vista teologico per i motivi e i simboli salvifici che contiene: la liberazione 
dalla schiavitù mediante l’intervento liberatore di Dio; il patto tra Dio e il popolo di Israele; 
Mosè come guida, mediatore e intercessore. Il tema dell’esodo diverrà una delle colonne 
portanti della tradizione ebraica e sarà continuamente rievocato, ripreso, approfondito e 
celebrato nelle grandi festività annuali: la Pasqua, la Pentecoste e le Capanne. Nel cristia-
nesimo questi stessi eventi sono stati interpretati come annunci e figure del mistero pa-
squale di Cristo. I dieci comandamenti, infine, hanno profondamente influenzato l’etica e 
la cultura del mondo occidentale.  (d. Gastone Boscolo) 
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Domenica 7 maggio 
IV Domenica di Pasqua 

LIV Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 
Ore 8.00 (Gallio): Schivo Silvano, Marcolongo Attilio, Cormel-
li Maria; Valente Élia e Ida 
Ore 9.30 (Foza): 7° Carpanedo Regina; Omizzolo Dino e Ilario; 
Marcolongo Rina e Cappellari Tarcisio; Grandotto Rina (ann.), 
Biasia Luigi e fam.; Cristiani Rino e Grandotto Gloria 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Natalina 
Ore 11.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Lunardi Luigino e fam.; intenzione 
offerente 
Ore 18.00 (Gallio): 7° Caprin Davide 
 

Lunedì 8 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Dal Degan Maria (ann.); Lunardi Antonia 
(ann.), Schivo Armelindo 
 

Martedì 9 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Munari Gaetana, Giovanni, Guido 
 

Mercoledì 10 maggio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Rigoni Vittorio; Schivo Pietro 
(ann.); Ronzani Maddalena e fam.; Contri Giulio e fam. 
 

Giovedì 11 maggio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 12 maggio 
San Leopoldo da Castelnuovo, sacerdote 

Ore 18.00 (Gallio): def.ti Fam. Tura e Costa 

Sabato 13 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Fattori Armando; Rigoni Enio, Antonio e Albi-
no; Palma Bernardo (ann) e def.ti Fam. Palma e Schivo 

 

Domenica 14 maggio 
V Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; intenzione offeren-
te 
Ore 9.30 (Foza): Def.ti via Turba; Gheller Santa Maria, Batti-
sta e figli; def.ti Fam. Cappellari e Marcolongo 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giovanni; Brusamolin Giacomina e 
Lorenzo; Baù Marisa e fam.; Rossi Fabrizio e fam. 
Ore 11.00 (Gallio): Battesimo di Finco Camilla di Marco e 
Lobbia Federica; Marini Anna di Andrea e Baù Vanessa; Ferro 
Jason di Thomas e Segafredo Lonia; Stella Monica di Simone 
e Tagliaro Deborah. 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Olivo Stefano (ann.), Santina 
Maria 
Ore 18.00 (Gallio): Sambugaro Flora; Frigo Giuseppe e fam 
 
 
 

 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Carpanedo Regina 
della Comunità di Foza e improvvisamente Caprin Davide 
della Comunità di Gallio; li raccomandiamo all’eterno amore 
del Padre e invochiamo per i loro familiari la grazia della con-
solazione della fede. 

 

Quanto vissuto in questi giorni 

La tragedia avvenuta domenica scorsa ha suscitato in ognuno di noi molte emozioni e sentimenti. Il primo è quello della 
solidarietà e vicinanza alle famiglie dei tre giovani, in particolare la famiglia di Davide. Se la tragicità della morte ci rende 
muti, l’apostolo Paolo nella prima lettura che abbiamo ascoltato mercoledì al funerale, ci rassicura che né la tribolazio-
ne, né l’angoscia, nulla potrà mai separarci dall’amore di quel Dio che solo può dare la luce e la forza per poter guardare 
con serena fiducia oltre le tenebre della morte. Una fiducia che abbiamo espresso con il Salmo 22 e che abbiamo ribadi-
to prima di accostarci all’eucaristia, segno di quell’amore che è più forte della morte: «Se dovessi camminare in una 
valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me». È questa certezza di fede che professiamo pregando perché 
questa vicinanza del Pastore eterno sia sentita da tutti noi, ma soprattutto da quanti sentono maggiormente il dolore 
per questo tragico distacco. 
 

Grazie 

Ai genitori dei ragazzi della Cresima per l’offerta di € 580,00 (300 dei quali sono stati consegnati al Vescovo per la carità 
del Papa) che andrà per le attività giovanili dell’Unità pastorale. 
 

Bar del Centro parrocchiale di Gallio 

In questi giorni stiamo sistemando i locali del bar del patronato perché c’erano alcune rotture dovute all’usura del tem-
po. Se qualcuno fosse interessato a prenderlo in gestione può contattare don Federico o don Enrico.  
 

La due giorni dei cresimati 

Il 2 e il 3 giugno in casa per ferie “don Tiziano Cappellari” a Foza i ragazzi che hanno appena ricevuto la Cresima vivranno 
insieme un momento formativo e di fraternità. Le iscrizioni vanno fatte a don Enrico o alle animatrici entro il 12 maggio. 
 

Una bella notizia 

Papa Francesco il 4 maggio ha riconosciuto le virtù eroiche di Giovanna Meneghini, fondatrice della Congregazione delle 
Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria, a cui appartengono le nostre suore. Ora Madre Giovanna è Serva di Dio! È una 
notizia che fa gioire il cuore! Speriamo presto nella beatificazione!  
 

Avviso 

Don Federico questa settima non è presente in loco. Per ogni evenienza c’è comunque don Enrico 


