
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni (6, 51-58) 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente 
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». 
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo san-
gue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato 
me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è co-
me quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».  

ALLA SCOPERTA DELLA BIBBIA 

 

IL LIBRO DI RUT 
Il libro di Rut (= l’amica) nelle Bibbie cattoliche è collocato dopo i Giudici, ma nella Bibbia ebraica è considerato uno 
scritto sapienziale ed è collocato tra gli «Scritti» (Ketuvìm), che costituiscono la terza parte della Bibbia ebraica dopo la 
«Legge» (Toràh) e i «Profeti» (Neviìm). Nel giudaismo sinagogale è uno dei cinque Meghillòt (= rotoli: Cantico, Rut, La-
mentazioni, Qohelet e Ester), libri che vengono letti per intero in alcune festività ebraiche. Il libro di Rut viene letto du-
rante la festa di Shevuòt (o delle Settimane o di Pentecoste) e racconta la preistoria della dinastia davidica. 
Una famiglia israelita, in tempo di carestia, emigra da Betlemme a Moab in Transgiordania. Morti i tre uomini della fa-
miglia - Elimelek e i suoi due figli Maclon e Chilon, che avevano sposato due donne moabite Rut e Orpa - restano solo 
le tre vedove. Noemi ordina alle nuore di tornare alle loro case paterne, ma Rut insiste nel voler restare con la suocera 
dovunque vada. Di ritorno a Betlemme, in virtù della legge del levirato, Rut trova uno sposo tra i parenti della famiglia 
del marito, Booz, il quale le dà un discendente, un antenato di Davide. Nel destino di Rut e della sua famiglia si vede 
come Dio governi la storia degli uomini e la conduca verso la realizzazione dei suoi piani di salvezza. Il libro ha come 
punto di riferimento fondamentale la nota finale: il figlio nato da Rut e da Booz, si chiamerà Obed, che fu il padre di 
Iesse, padre di Davide (4,17). 
 
PRIMO E SECONDO SAMUELE 
In origine 1-2 Samuele e 1-2 Re erano un’unica opera. La divisione in quattro libri è dovuta alla versione greca dei LXX; 
la questione è comunque formale, il contenuto rimane lo stesso. Secondo il Talmud babilonese Samuele sarebbe l’au-
tore di 1-2 Samuele, ma la notizia è priva di fondamento; il profeta muore e la sua morte è raccontata due volte. Sa-
muele è il protagonista del primo libro, ma certamente non ne è l’autore. Egli rappresenta l’anello di congiunzione tra 
l’epoca dei giudici e il sorgere della monarchia. Dall’insieme del racconto appare che è Dio a guidare la storia del suo 
popolo servendosi di persone che elegge e dota di determinati carismi in vista del compito particolare che affida loro. 
Nei libri di Samuele è presente una forte polemica anticananea e antisincretista che appare anche nel modo polemico 
con cui la Bibbia ebraica riporta i nomi «teofori» composti con la radice «Baal»: Ish-Boshet (= uomo della vergogna) e 
Mefi-Boshet (= soffio di vergogna). All’interno del racconto entrano in scena soprattutto tre personaggi. Il primo è Sa-
muele, prototipo dei profeti, ultimo dei giudici, padrino poco entusiasta della svolta monarchica, sacerdote del santua-
rio di Silo, dove era conservata l’arca dell’alleanza. Saul è l’altra figura centrale del racconto, dipinto in un continuo 
alternarsi di luci e ombre, si toglierà la vita nell’abbraccio suicida con la propria spada durante l’ultima battaglia con i 
Filistei. Al centro domina il terzo eroe, Davide, presentato come abile politico e condottiero, come un uomo di profon-
da fede, intelligente, coraggioso, meritevole della simpatia del popolo. I momenti della vita di Davide che maggiormen-
te interessano al redattore biblico sono la creazione di una capitale politica e religiosa nella città di Gerusalemme, e la 
legittimazione del suo regno e della sua dinastia con la profezia di Natan (2Sam 7). Non sono passati sotto silenzio i 
peccati di Davide: provocò la morte di Uria l’Ittita, fu quasi sicuramente il mandante degli omicidi di Abner e del figlio 
di Saul, Ish-Baal, però riconobbe i suoi sbagli e accettò il castigo. Con il passare del tempo il popolo di Israele dimenticò 
i difetti del suo grande re, e lo trasformò nel re ideale.                                                                                (d. Gastone Boscolo) 
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Domenica 18 giugno 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 

Ore 8.00 (Gallio): Mirella, Mariangela, Rosanna e def.ti Fam. 
Finco, Cherubin e Marini; intenzione offerente 
Ore 9.30 (Foza): Gheller Renato e Mario (40° ann.); Ceschi 
Pietro (Marian) 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Domenico-Nini (ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): Stella Giacomo e Pilati Maddalena 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Baù Placida, Sartori Caterina e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Giacomina, Finco Elio e fam.; Finco 
Simone (ann.) e Nico 

 
Lunedì 19 giungo 

San Gregorio Barbarigo, vescovo 
Ore 18.00 (Gallio): Rossi Antonietta, Munari Carlo; Guerra 
Luigi e Carolina 
 

Martedì 20 giugno 
Ore 18.00 (Gallio):  Armando Antolini; Silvia, Lisa, Roberta 
 

Mercoledì 21 giugno 
San Luigi Gonzaga, religioso 

Ore 18.00 (Gallio): Stella Guido e Rigoni Maria 
 

Giovedì 22 giugno 
Ore 18.00 (Gallio): Cappellaro Luigia e def.ti Fam. Gianesini 

Venerdì 23 giugno 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

Giornata mondiale di Santificazione Sacerdotale 
Ore 18.00 (Gallio): Sartori Cristiano e fam. 
 

Sabato 24 giugno 
Natività di San Giovanni Battista 

Ore 18.00 (Gallio): Finco Donato, Lorenzo e Giovannina; def.ti 
contrada Bertigo; Tura Giacomo, Rodeghiero Lavinia e Oreste; 
Fortuna Grazia 
 

Domenica 25 giugno 
XII Domenica del Tempo ordinario 

Ore 8.00 (Gallio)  
Ore 9.30 (Foza): Battesimo di Oro Mattia di Davide e Tessari 
Alessia; Carpanedo Domenico, Maddalena, Giordano e fam.; 
Cappellari Giovanni (ann.) 
Ore 9.30 (Sasso): Rossi Mario-Pupi (3° ann.) 
Ore 11.00 (Gallio): don Galdino e sacerdoti defunti di Gallio; 
De Logu Gianni 
Ore 11.00 (Stoccareddo): 
Ore 15.30 (Campomuletto): Def.ti Sez. Alpini Gallio 
Ore 18.00 (Gallio): Muraro Giovanna (ann.) e fam; Def.ti Fam. 
Grigiante, Schivo e Mengaz 

 

Grest 2017: Espera. Un desiderio per il domani 

Grazie all’aiuto dei giovanissimi dell’UP anche  quest’anno proponiamo il 
Grest dal 17 luglio al 11 agosto nei locali e strutture sportive della parrocchia 
di Gallio. I moduli di iscrizione si possono trovare in Chiesa e nel sito 
www.upgallio.it. Per le iscrizioni rivolgersi a don Federico o don Enrico. 
 
Lectio divina 

Martedì 20 giugno alle ore 20.45 in Chiesa a Gallio, Suor Giampaola ci ac-
compagnerà a riflettere sull’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”. Tema 
dell’incontro: “L’amore nel matrimonio”. Sempre a Gallio, come potete ve-
dere dall’immagine qui a sinistra, per tutta l’estate dal martedì al venerdì 
abbiamo indicato alcuni appuntamenti o incontri di spiritualità aperti a tutti: 
parrocchiani e villeggianti. 
 

Stoccareddo 

Lunedì 19 giugno alle ore 20.15 in Chiesa invitiamo tutti a una riunione in-
formativa sulla situazione economica della Parrocchia. 
 
Riunione genitori ragazzi di II media 

Mercoledì 21 giugno alle 20.30 in Sala Bartolomea a Gallio, sono invitati i 
genitori dei ragazzi di II media in vista della Cresima dei loro figli. 
 

Caritas 

Ritrovo lunedì 26 giugno in Sala Bartolomea alle ore 20.30 per una breve 
riunione. Quanti avessero preparato qualche lavoro per il Mercatino della 
Solidarietà, ai quali diciamo un grande grazie, lo possono consegnare all’As-
sunta. 


