
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (14,15-21 ) 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Pa-
dre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà 
in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

 

Il quarto libro del Pentateuco nella Bibbia ebraica ha come titolo Bemidbar (= nel deserto). Questo titolo ha un esplicito 
riferimento al contenuto del libro che riferisce del periodo di permanenza di Israele nel deserto, prima dell’ingresso 
nella Terra promessa. La traduzione greca della Bibbia, seguita dalla tradizione cristiana, basandosi sul censimento del-
le tribù accampate ai piedi del Sinai, che occupa i primi quattro capitoli del libro, ha invece adottato il titolo poco felice 
di Arithmoi (= numeri). In realtà il libro è un testo ben più interessante di un arido elenco di nomi e di numeri. Esso è il 
risultato di un dosaggio calibrato di leggi e racconti spesso vivaci. Il libro avrebbe potuto essere benissimo titolato «le 
mormorazioni di Israele». Si tratta infatti di una lunga e triste storia di lamentele e di scontento, sfociata in questo ri-
sultato: di tutta la generazione che aveva visto le meraviglie che Dio aveva compiuto nella liberazione dalla schiavitù 
d’Egitto, solo tre uomini sopravvivono alla fine del libro - Mosè, Giosuè e Caleb -, e solo due - Giosuè e Caleb - entrano 
nella terra promessa. 
Il cammino di Israele nel deserto non si può ricostruire perché è convenzionale. In esso vengono collocati episodi cono-
sciuti già nell’Esodo: ribellioni, castighi e perdono, episodi di avvicinamento alla terra di Canaan e tentativi di conqui-
starla, tutto ciò interrotto da gruppi di leggi. Nel cammino attraverso il deserto, il popolo di Israele è messo alla prova 
ed esperimenta la provvidenza di Jhwh. Per quanto riguarda il contenuto del libro si possono individuare tre parti prin-
cipali, segnate da tre luoghi diversi: la prima parte si svolge al «Sinai» (1,1-10,10) e mostra la nascita di Israele come 
popolo. La seconda ha come scenario il «deserto» (10,11-21,35): ricorda la infedeltà di Israele, che provocano, come 
punizione divina, quarant’anni di peregrinazioni. Diventa così evidente l’insegnamento fondamentale che il redattore 
sacro intende offrire: l’osservanza della legge di Dio è il presupposto indispensabile per la conquista della Terra; all’op-
posto il popolo ribelle e peccatore fallisce. Dio però non abbandona il popolo al suo destino di morte nel deserto: la 
misericordia di Dio rimette in moto la storia in senso positivo. L’ultimo episodio è il racconto di un’epica vittoria contro 
Sehon, re degli Amorrei, e Og, re di Basan (21,21-35): se il popolo è fedele, Dio abbatte i potenti e dona a Israele la ter-
ra. La terza parte, infine, è ambientata nelle steppe di Moab (22,1-36,13): è una sezione antologica e riporta vari avve-
nimenti. Ad esempio la vicenda di Balak, re di Moab, e di Balaam, mago orientale, che, anziché maledire Israele, come 
gli aveva ordinato Balak, lo benedice (cc.22-24). 
In quest’opera è confluito materiale non omogeneo e la sua caratteristica principale è quella di alternare sezioni narra-
tive e sezioni legislative. Il racconto si collega al libro dell’Esodo con la partenza dal Sinai, e introduce il tema del Deute-
ronomio e del libro di Giosuè con la preparazione dell’ingresso in Canaan. Le parti legislative collegano il nostro libro 
all’Esodo e al Levitico, perché ne riprendono e sviluppano le prescrizioni e le leggi. Il ruolo centrale di Mosè, come me-
diatore e legislatore, unifica tutto il materiale molto vario per origine e datazione. 
Il libro dei Numeri mostra il popolo di Dio nella sua realtà più umana, che alterna fiducia e dubbio, energia e scoramen-
to, grandezza e meschinità. Appare così ancora più chiara, per contrasto, la costante fedeltà di Dio verso il suo popolo. 
Mosè svolge il difficile ruolo di intermediario tra Dio e il popolo. È il profeta delle esigenze di Dio, con il quale ha gran-
de confidenza, e, nello stesso tempo, sta di fronte a lui come difensore tenace del popolo infedele. Il redattore finale 
del libro è una persona profondamente religiosa che ha meditato e ripensato l’insieme delle tradizioni della comunità 
che ha vissuto questi eventi. (d. Gastone Boscolo) 
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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.); Menefatti Lucia 
(ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Angelina, Luciano, Lorenzo 
Ore 11.00 (Gallio): Rigoni Lino, Marini Ennia, Pertile Domeni-
co. Gianesini Massimiliano e def.ti Gianesini e Marini; Lunardi 
Giuseppe e def.ti Lunardi e Fattori 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Irene 
 

Lunedì 22 maggio 
Santa Rita da Cascia, religiosa 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Sambugaro Silvio; Rossi Libero e def.ti 
Fam. Rossi e Rigoni 
 

Martedì 23 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano e def.ti Fam. Munari; 
Stella Vittorina (ann.) e def.ti Fam. Stellae Cherubin; Cherubin 
Giovanni, Marcellina e figli; Tura Giacomo 
 

Mercoledì 24 maggio 
Ore 18.00: non c’è la Messa 
 

Giovedì 25 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Tura Antonio e Zita; Belluzzo Gianni; don 
Galdino e sacerdoti defunti di Gallio 

Venerdì 26 maggio 
Festa del Santuario della Madonna del Buso 

Ore 7.00: Santa Messa con l’UNITALSI dell’Altopiano 
Ore 15.30: Santa Messa preceduta dal Rosario alle 15.00 
Ore 20.30: Santa Messa preceduta dalla processione dal capitello 
con la recita del Rosario alle 20.00. Grigiante Laura 
 

Sabato 27 maggio 
Ore 11.00 (Gallio): Matrimonio di Sartori Nicoletta e Marini Anto-
nio 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti Fam. Schivo, Grigiante e Menegaz; Finco 
Lorenzo, Donato e Giovannina; Tagliaro Domenico e fam. 
 

Domenica 28 maggio 
Ascensione del Signore 

Ore 8.00 (Gallio): Segafredo Clelia, Mario e def.ti Fam. Mog-
getto 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Maria, Virginia e fam; Cappellari Gio-
vanni e Pietro; Pernechele Bortolo 
Ore 9.30 (Sasso): intenzione offerente 
Ore 11.00 (Gallio): 58° di matrimonio di Cherubin Antonio e 
Virginia 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Finco Oscar; Guerra Luigi, Munari Carolina; 
Dalla Bona Bruno (ann.) e fam. 

 

 

Nei giorni scorsi è venuto a mancare Sambugaro Silvio della 
Comunità di Gallio; lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede. 

 

Festa Santuario della Madonna del Buso 
Riportiamo l’orario delle Messe che saranno celebrate venerdì 26 maggio al santuario della Ma-
donna del Buso:  
- alle ore 7.00 Santa Messa animata dal Gruppo UNITALSI dell’Altopiano; per chi vuole 
ore 5.30 partenza pellegrinaggio a piedi dalla Val DeRonchi (solo in caso di bel tempo); 
- 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. Partenza pullmino da Stoccareddo ore 14.30 referente Maurizio Baù 
(3486906075); da Foza referenti Sabrina (3494546381) e Marzia (3402977584); da Sasso 
referente Lelio Rossi (3383910444); per Gallio contattare le volontarie del gruppo Cari-
tas partenza pullmini ore 14.30 piazzetta Cineghel. 
- 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. 
 
Festa del Beato Carlo Liviero 

Martedì 30 maggio la Chiesa ricorda il beato Carlo Liviero che è stato parroco anche a Gallio. Celebreremo la San-
ta Messe alle ore 20.30 in Chiesa a Gallio, animata dalla corale, dove benediremo un quadro commissionato da 
un parrocchiano che ritrae alcuni importanti momenti della vista del Beato Liviero. 
 
Riunione Grest 

Mercoledì 24 maggio alle ore 20.00 in Sala Bartolomea ci sarà una prima riunione con quanti vorranno dare una 
mano come animatori per cominciare ad organizzare il Grest. 
 
Genitori e bambini di II e III elementare 

Domenica 28 maggio alle ore 16.30 a Gallio vivremo assieme la prima Celebrazione del I passaggio nel cammino 
intrapreso quest’anno di iniziazione cristiana. A seguire per chi vuole celebreremo la Santa Messa e concluderemo 
poi un piccolo rinfresco. Il pranzo assieme sarà nella tendostruttura di Sasso domenica 11 giugno alle 12.00, ringra-
ziamo per la disponibilità gli amici di Sasso. 


