
 

 
 

Dal Vangelo di Matteo (28,16-20) 

I n quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

 

Il quinto libro di Mosè nella Bibbia ebraica porta il titolo di Elle Haddebarim (= queste sono le parole), il testo è infatti 
una compilazione di discorsi. Il nome Deuteronomio è la traslitterazione del greco Deuteronomion (= seconda legge). 
Quest’ultimo titolo deve la sua origine a una interpretazione sbagliata di Dt 17,18 che i traduttori greci della LXX anzi-
ché «scrisse una copia di questa legge», tradussero con «scrisse questa seconda legge». Il titolo greco tuttavia si rivela 
esatto perché il libro contiene una seconda legislazione che ripete in larga misura la prima. Il Deuteronomio si presenta 
come una serie di discorsi pronunciati da Mosè agli israeliti nella piana di Moab, di fronte al Giordano, prima dell’in-
gresso nella Terra promessa. È stato definito una «legge predicata», finalizzata a spingere l’ascoltatore a rinnovare la 
sua adesione all’alleanza che lo lega a Dio. La predicazione, posta idealmente sulle labbra di Mosè, si rivolge diretta-
mente al popolo ora con il «tu» ora con il  «voi», proprio perché tutti e ciascuno si sentano coinvolti. 
La struttura del libro ricalca il modello dei trattati di alleanza tra il re e il suo vassallo. L’avvio è segnato da un prologo 
storico, che rievoca i benefici offerti in passato dal Signore al suo fedele (cc. 1-11); segue poi il codice dei doveri del 
suddito per continuare ad avere la protezione del Signore (cc. 12-26: il cosiddetto  «Codice deuteronomico»); quindi le 
benedizioni e le maledizioni in caso di fedeltà o infedeltà sigillano il patto (cc. 27-30). I capitoli finali presentano l’inve-
stitura di Giosuè come nuova guida del popolo, la benedizione di Mosè alle tribù e il racconto della sua morte (cc. 31-
34). 
Con questo schema si intreccia un’altra possibile divisione dell’opera legata a tre discorsi di Mosè. Il primo discorso 
riassume le vicende vissute dagli israeliti nel deserto, da quando lasciarono il Sinai fino all'arrivo ai confini della terra di 
Canaan. Si conclude con l'invito ad essere fedeli all'alleanza con il Signore (cc. 1-4). Nel secondo discorso Mosè ricorda 
agli israeliti che la fedeltà mostrata da Dio verso il suo popolo, fin dal momento della liberazione dall’Egitto, esige ora 
fedeltà e amore «con tutto il cuore» (cc. 5-11). Quest’amore si manifesta nell'osservanza della Legge, che regola ogni 
situazione della vita quotidiana (cc. 12-25). Il popolo è chiamato a rinnovare senza stancarsi l’impegno di fedeltà al si-
gnore (cc. 26-28). Il terzo discorso riferisce le ultime disposizioni di Mosè (cc. 29-30). 
Il libro del Deuteronomio ha assunto la forma attuale dopo la catastrofe della distruzione di Gerusalemme e del tem-
pio (VI sec. a.C.). L'intento che ha mosso gli autori sacri a conservare e sviluppare l'insegnamento di Mosé è stato il de-
siderio di spiegare la drammatica caduta del regno di Israele (721 a.C.) e di Giuda (587 a.C.): la catastrofe è stata causa-
ta dall'infedeltà l'alleanza contratta con Dio. C'è però anche un forte intento positivo: infondere speranza, ribadendo la 
fedeltà di Dio alle sue promesse e il suo amore per il popolo di Israele. Dio si è scelto Israele tra tutti i popoli, ha mo-
strato verso di lui un amore paterno. L'amore di Dio però è geloso; Dio è talmente appassionato che non sopporta al-
tre divinità accanto sé, e non vuole che gli Israele si abbandoni alle pratiche idolatriche degli altri popoli. In forza di 
questo amore, a Israele è chiesto di amare Dio «con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt 6,5). L'al-
leanza richiede anche attenzione al prossimo e a chi è più debole (l'orfano, la vedova, il povero e lo straniero). 
Un'ultima caratteristica del libro e l'insistenza sul dovere di «ricordare»: la memoria deve essere storica e comunitaria, 
in modo che ogni generazione possa sperimentare la presenza potente e operante che il Signore ha mostrato ai padri 
nella storia. Di qui nasce il carattere esortativo del libro che sollecita all'impegno totale e alla fedeltà amorosa 
nell'«oggi» della storia. Nel Deuteronomio contenuto anche lo Shemah ( 6,4-9), un brano che è divenuto una delle più 
importanti preghiere quotidiane del giudaismo.  (d. Gastone Boscolo) 
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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; Contri Giulia e def.ti Fam. 
Lunardi Elda; Oro Natalina e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): intenzione offerente; Marcolongo Regina 
(trig.) 
Ore 11.00 (Gallio): 58° di matrimonio di Cherubin Antonio e 
Virginia 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 7° Baù Mirella 
Ore 18.00 (Gallio): Finco Oscar; Guerra Luigi, Munari Carolina; 
Dalla Bona Bruno (ann.) e fam. 
 

Lunedì 29 maggio 
Ore 18.00 (Gallio): Pertile Giovanna, Caterina, def.ti Fam. 
Pertile, Tagliaro e Stella 
 

Martedì 30 maggio 
Beato Carlo Liviero, parroco di Gallio e vescovo 

Ore 20.30 (Gallio): 7° Fortuna Grazia; Caprin Davide (trig.); 
mons. Beniamino Schivo; Armando Antolini, Gastone e Ennio; 
Minuzzo Assunta; Lunardi Antonia e def.ti Fam. Tagliaro; Mu-
nari Nicolò 
 

Mercoledì 31 maggio 
Visitazione della Beata Vergine Maria 

Ore 20.30 (Buso): Santa Messa vicariale per la chiusura del 
mese di Maggio. Schitl Erminia 

Giovedì 1 giugno 
San Giustino, martire 

Ore 18.00 (Gallio): Belluzzo Gianni e don Galdino; Ceschi Vir-
ginia (1° ann.), Oro Domenico, Ceschi Maria 
 

Venerdì 2 giugno 
Ore 7.00 (Gallio): Contri Severino (ann.); Munari Antonio e fam. 
 

Sabato 3 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Schivo Albino, Valente Caterina; Plebs Orfeo 
(ann.) 
 

Domenica 4 giugno 
Pentecoste 

Ore 8.00 (Gallio) 
Ore 9.30 (Foza): 7° Chiomento Lucinda, Ceschi Virginia, Oro 
Domenico, Ceschi Maria; Ceschi Clemente (ann.) e fam. 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Giacomina, Brusamolin Cristiano 
Ore 11.00 (Gallio): intenzione offerente 
Ore 11.00 (Stoccareddo):  
Ore 18.00 (Gallio): Finco Giovanni, Lidia e def.ti fam. Stella 

 
 

Nei giorni scorsi sono venute a mancare Baù Mirella della 
Comunità di Stoccareddo e Chiomento Lucinda della Comuni-
tà di Foza e Fortuna Grazia della Comunità di Gallio; le racco-
mandiamo all’eterno amore del Padre e invochiamo per i loro 
familiari la grazia della consolazione della fede. 

 

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. 
 
Chiusura del Mese di Maggio vicariale 

Mercoledì 31 maggio concluderemo assieme alle Comunità del vicariato il mese di maggio con la Santa Messa 
20.30 presso il Santuario del Buso preceduta dalla recita del rosario con partenza dal Capitello dei Gianesini. 
 
Inaugurazione capitello del crocifisso 

Domenica 4 giugno gli alpini della sezione Monte Ortigara invitano a partecipare in località Mala-
ghetto presso il Capitello alle ore 10.00 alla Santa Messa con la deposizione del Crocifisso. 
 
Weekend biblico a Villa Giovanna 

Sabato 3 e domenica 4 giugno a Villa Giovanna dalle ore 10.00 verrà proposta una due-giorni di 
spiritualità “La Misericordia nel Volto di una Donna. Il Magnificat in Anna, l’adultera e Maria di Na-
zareth”. Saremo accompagnati dalle riflessioni di Antonella Anghinoni biblista di fama internaziona-
le e molto brava. Per informazioni contattare le Suore Orsoline di Villa Giovanna. 
 

Comunione agli anziani e ammalati 

Nei giorni scorsi ci siamo trovati assieme ad alcuni partecipanti al corso del “ministero della 
consolazione” per dar l’incarico - in forza del loro battesimo - di portare la comunione agli an-
ziani e agli ammalati. Riceveranno il mandato in una delle prossime domeniche di giugno. Essi 
hanno anche l’abilitazione a distribuire l’Eucaristia durante le Sante Messe. Ringraziamo coloro 
che si sono messi a disposizione per questo servizio/ministero - non esclusivo dei preti - sempre 
presente all’interno della Chiesa fin dagli inizi, ma ultimamente trascurato o demandato esclusi-
vamente ai sacerdoti. Referente del gruppo eucaristico è il Sig. Giannino Munari. Cogliamo an-
cora una volta l’occasione per ribadire di avvisare in canonica se si ha il piacere che l’Eucaristia venga portata a un 
familiare infermo o anziano a casa o in ospedale. Lo facciamo volentieri… basta che ci venga comunicato. 


