
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (14,1-12 ) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 
posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove 
sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo 

dove vai; come possiamo conoscere la via?».  
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciu-
to me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mo-
straci il Padre e ci basta».  
Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Pa-
dre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi 
dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.  Credete a me: io sono nel Pa-
dre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 
anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

 

Al centro del Pentateuco si trova una raccolta di leggi che costituisce il terzo libro di Mosè, e che la tradizione ebraica, 
dalle parole iniziali, titola Wayyiqra’ (= E chiamò). Il titolo greco, che ha dato origine al nostro, è Levitikon (= Levitico), 
ricavato dal contenuto che riguarda, in buona parte, l’attività dei sacerdoti appartenenti alla tribù di Levi. Il libro inter-
rompe il racconto del cammino del popolo verso la Terra promessa ed è essenzialmente un codice: il codice delle leggi 
date da Dio al suo popolo al Sinai. Le leggi regolano le cerimonie, il culto e molti aspetti della vita, ma pongono sempre 
tutto in relazione con Dio. 
Lo scopo principale del libro è affermare la presenza del Signore in mezzo al suo popolo. È proprio la coscienza della 
presenza di Dio in Israele che dà vita e giustifica tutte queste norme, che vanno intese come difesa del popolo d’Israele 
dalle contaminazioni idolatriche degli altri popoli. La distinzione puro/impuro e l’insistenza sulla santità sono finalizzate 
all’eliminazione del peccato, per abilitare il popolo all’incontro con Dio. Il centro ideale del libro, infatti, è costituito dal 
cap. 16 che detta le norme del giorno del Jom Kippur (= giorno dell’espiazione), una serie di riti e di pratiche peniten-
ziali tese a ristabilire la relazione con Dio.Anche se sono rielaborati elementi molto antichi, questi testi descrivono il 
culto così come veniva praticato nel periodo post esilico (V sec. a.C.).  
Il Levitico può sembrare un libro addirittura ripugnante con tutti i suoi sacrifici cruenti. Però senza di esso molte pagine 
della Scrittura sarebbero incomprensibili. Il libro aiuta a comprendere l’evento chiave della storia della salvezza: la 
morte redentrice di Gesù in croce. L’offerta dei sacrifici giorno dopo giorno, anno dopo anno, il ricordo annuale del 
giorno dell’espiazione rammentavano costantemente a Israele il peccato che lo separava da Dio. Gli israeliti avevano 
infranto l’alleanza disobbedendo alle leggi di Dio ed erano condannati a morte. Dio, però, nella sua misericordia, mo-
strò loro che avrebbe accettato un sostituto, cioè la morte di un essere perfetto e innocente, al posto della vita del po-
polo peccatore. 
Come per tutto il Pentateuco, non è possibile parlare di un autore del Levitico. Certamente Mosè ha avuto un grande 
influsso come legislatore anche del culto. Tuttavia questo libro è nato dalla riflessione dei sacerdoti che hanno raccolto 
in un’unica opera tutta la legislazione religiosa, sociale e morale d’Israele. È sicuramente opera di molte mani che, 
attraverso i secoli, hanno rimaneggiato le leggi mosaiche adattandole ai tempi. 
Il libro del Levitico non ha avuto molta fortuna tra i cristiani. Oggi però è oggetto di particolare attenzione perché, con 
le sue prescrizioni rituali e la sua teologia, è una preziosa e indispensabile chiave di lettura del culto cristiano e del suo 
simbolismo. Queste leggi, spesso strane per un lettore moderno, ricordano con forte insistenza ai credenti di tutti i 
tempi e di ogni luogo che la comunione con Dio è una necessità vitale per l’uomo.  
 
(d. Gastone Boscolo) 
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Domenica 14 maggio 
V Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio): def.ti contrada Bertigo; Assunta, Maria, 
Ernesta; intenzione offerente 
 

Ore 9.30 (Foza): Def.ti via Turba; Gheller Santa Maria, Batti-
sta e figli; def.ti Fam. Cappellari e Marcolongo; Ceschi Virginia, 
Costa Anna; Stella Imelda e Sordello Adelina 
 

Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giovanni; Brusamolin Giacomina e 
Lorenzo; Baù Marisa e fam.; Rossi Fabrizio e fam.; Baù Anto-
nella (2° ann.), Adelmo, Attilio e Rossi OIinda 
 

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. 
Tagliaro Anna Rita, def.ti Fam. Tagliaro e Forte 
 

Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Olivo Stefano (ann.), Santina 
Maria; Baù Natalino, Orfalia, Angelo, Placida, Tullio, Pio; per 
tutte le mamme; Mora e def.ti Fam. Osti, Serafino, suor Serafi-
ca e def.ti Fam. Serafini 
 

Ore 18.00 (Gallio): Grigiante Giulia (7°); Sambugaro Flora; Frigo 
Giuseppe e fam; Finco Alida; Rossi Giovanni 
 

Lunedì 15 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Mara; Lunardi Maria (2° ann.) e Tagliaro 
Antonio; Tura Gaetano, Bruno, Giulia, Rossi Ugo, Viale Alfredo 
 

Martedì 16 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Oscar, Marobin Natalina e Gloder Luciano 
 

Mercoledì 17 maggio 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): Pertile Giocondo; int. offerente 
 

Giovedì 18 maggio 
Ore 18.00 (Gallio) 
 

Venerdì 19 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta (ann.) 
 

Sabato 20 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Silvia, Lisa, Roberta; int. offerente; Pertile Or-
nella; Rodeghiero Amedeo, Lobbia Antonietta e Caterina; def.ti 
Fam. Pertile, Bonaguro, Carlassare 

 

Domenica 21 maggio 
VI Domenica di Pasqua 

Ore 8.00 (Gallio): Finco Pellegrino, Stella Maria 
 

Ore 9.30 (Foza): Martini Emilio (7°); Alberti Antonio (ann.), 
Ceschi Clemente, Paterno Giacomo (ann.) 
 

Ore 9.30 (Sasso): Rossi Angelina, Luciano, Lorenzo 
 

Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Lino, Marini Ennia, Pertile Domeni-
co 
 

Ore 11.00 (Stoccareddo):  
 

Ore 18.00 (Gallio): Pertile Irene 
 
 

 

Nei giorni scorsi sono venuti a mancare Grigiante Giulia della 
Comunità di Gallio e Martini Emilio della Comunità di Foza;     
li raccomandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo 
per i loro familiari la grazia della consolazione della fede. 

 

Maggio, mese del Rosario 

“Cari giovani, imparate a pregare Maria con la preghiera semplice ed efficace del Rosario; cari ammalati, la Madonna 
sia il vostro sostegno nella prova del dolore; cari sposi novelli, imitate il suo amore per Dio e per i fratelli!”.  
Durante il mese di maggio seguire l’invito di Papa Francesco, pregando Maria con la preghiera del Rosario; lo possiamo 
fare per conto nostro, in famiglia, nelle contrade o in chiesa. Ogni sera a Foza viene recitato nei capitelli di contrada alle 
20; a Sasso alle 20.15 in chiesa; a Stoccareddo alle ore 20 in chiesa; a Gallio oltre al Rosario delle 17.30 (prima della S. 
Messa) ogni sera, da lunedì al venerdì, proponiamo la recita del Rosario itinerante verso il Sacello con partenza alle ore 
20.15 dalla Chiesa (in caso di pioggia viene recitato in chiesa).  
 
 

Rosario per i missionari martiri 

Giovedì 18 alle ore 20 in chiesa a Camporovere sarà recitata la preghiera del Rosario per tutti i missionari martiri. 
 

 

Festa Santuario della Madonna del Buso 
Riportiamo l’orario delle Messe che saranno celebrate venerdì 26 maggio al santuario della Madonna del Buso:  
- alle ore 7.00 S. Messa animata dal Gruppo Unitalsi dell’Altopiano;  
- al pomeriggio vivremo la Festa dell’Anziano, aperta a tutti gli anziani dell’UP: a partire dalle ore 15 con la recita del 
Rosario e la S. Messa alle 15.30, a cui seguirà un momento di festa assieme (nel prossimo bollettino maggiori dettagli);  
- alle ore 20.30 S. Messa, preceduta dalla processione con la recita del Rosario alle ore 20.00 partendo dal capitello. 
In caso di maltempo le Messa delle 15.30 e delle 20.30 verranno celebrate in chiesa a Gallio. 
 
 

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 quanto prima. 


