
DOMENICA 4 MARZO - III DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG Barison Alessandra, Fernando e Teresa - Delon Vittorio e 

 Barbara e deff. fam. Bozzolan 

Ore 10.00 - LN Rizzo Dino - deff. fam. Zanotto Antonio 
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compi-

mento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 11.00 - SG Testa Alessandra (trig.) - Smiroldo Concetto 
Durante la s. messa ci saranno gli scrutini quaresimali per i ragazzi catecumeni eletti e 

le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 18.00 - LN  
 

LUNEDÌ 5 MARZO 

Ore 8.30 - SG  
 

MARTEDÌ 6 MARZO 

Ore 18.30 - LN Parisatto Margherita (VII) 
 

MERCOLEDÌ 7 MARZO 

Ore 18.30 - SG (dalle suore) Zanetti Realino e deff. fam. Borgato  

GIOVEDÌ 8 MARZO 

Ore 18.30 - LN Bettio Elide (VII) 
 

VENERDÌ 9 MARZO  
Giorno di astinenza 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Zanetti Giuseppe e Luigina 
 

SABATO 10 MARZO  

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Bellon Luigi - Agostini Alfredo, Maria, 

 Adriana e Francesco - Gentilin Mario, Oliva e Pasqualino - Zanetti 

 Egidio e deff. fam. Lotto Sante 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Bagarello Igino - Paccagnella Sonia - 

 Crivellari Guido (XXV ann.) e Rina 
 

DOMENICA 11 MARZO - IV DI QUARESIMA 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Maria - Lotto Antonio e Mauro, Gio-

vanna e Anna 
Durante la s. messa ci saranno le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compi-

mento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa ci saranno gli scrutini quaresimali per i ragazzi catecumeni eletti e 

le grandi intercessioni per i ragazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

4 marzo 2018 – III Domenica di Quaresima 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-25 ) 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là sedu-
ti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuo-
ri del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambia-
monete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate 
via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci 
mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo 
farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. [...]  

Se mercanteggiamo con lui, Dio ci rovescia il tavolo 
Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e 

dello spazio, nel fulcro attorno al quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù 
farà e dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne va 
di Dio stesso. Gesù si prepara una frusta e attraversa la spianata come 
un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e monete. 
I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le gabbie portate via mostrano 
che il capovolgimento portato da Gesù è totale. 

Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Ge-
sù rovescia tutto: è finito il tempo del sangue per dare lode a Dio. Co-
me avevano gridato invano i profeti: io non bevo il sangue degli agnel-
li, io non mangio la loro carne; misericordia io voglio e non sacrifici 
(Os 6,6). Gesù abolisce, con il suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di 
Dio all'uomo prende il posto dei tanti sacrifici dell'uomo a Dio. 
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Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l'idolo mammona, vessillo 
innalzato sopra ogni cosa, installato nel tempio come un re sul trono, 
l'eterno vitello d'oro è sparso a terra, smascherata la sua illusione. 
E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una casa 
di mercato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano 
per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e 
comprare sono modi che offendono l'amore. L'amore non si compra, 
non si mendica, non si impone, non si finge. 

Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai 
qualcosa a Dio perché lui dia qualcosa a te. Come quando pensiamo 
che andando in chiesa, compiuto un rito, accesa una candela, detta 
quella preghiera, fatta quell'offerta, abbiamo assolto il nostro dovere, 
abbiamo dato e possiamo attenderci qualche favore in cambio. 

Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se 
crediamo di coinvolgere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cam-
biare mentalità: Dio non si compra ed è di tutti. Non si compra nean-
che a prezzo della moneta più pura. Dio è amore, chi lo vuole pagare 
va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. «Quando i profe-
ti parlavano di prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tan-
to pio quanto offensivo di Dio» (S. Fausti): io ti do preghiere e offerte, 
tu mi dai lunga vita, fortuna e salute. 

Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate 
mercato della religione e della fede, ma non fate mercato dell'uomo, 
della vita, dei poveri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e di donna è 
divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, 
niente comunque vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha 
trasmesso il suo respiro eterno.  

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 4 marzo 
LN - La parrocchia in mattinata accoglie e promuove “Run for ho-

me”, attività ludico motoria a scopo benefico  

SG - Corso dj in centro parrocchiale alle 16.00  

 

Lunedì 5 marzo 
LN - Comitato di gestione della scuola dell’infanzia alle 21.00 

- ABC dell’ACR a Maserà alle 20.45  

 

Martedì 6 marzo 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

Mercoledì 7 marzo 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Giovedì 8 marzo 
Ritiro spirituale diocesano dei presbiteri all’Opera della Provvidenza  

Sant’Antonio a Sarmeola dalle 9.00 alle 12.00 
 

Venerdì 9 marzo 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30  

SG - Via crucis alle 18.00 
 

Sabato 10 marzo 
LN - Cena in parrocchia alle 20.00 

 

Domenica 11 marzo 
LN - Prima celebrazione del sacramento della Penitenza, nel secondo 

tempo, primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione 

Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, alle 16.00 
 

PROPOSTE ESTIVE A SAN GIACOMO 
Ci troviamo, con coloro che si rendono disponibili a preparare l’estate in parroc-

chia a San Giacomo, martedì 6 marzo alle 20.30 in centro parrocchiale. 
 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE A LION 
Le votazioni per il rinnovo del consiglio pastorale a Lion si terranno dopo le s. 

messe di sabato 10 e domenica 11 marzo. 
 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE A LION 
Durante la s. messa delle 10.00, oltre ad esprimere le grandi intercessioni per i ra-

gazzi chiamati al compimento dell’Iniziazione Cristiana, ci sarà l’istituzione dei 

ministri straordinari della comunione per la parrocchia di Lion. Dopo aver fre-

quentato un percorso di preparazione diocesano, ed aver celebrato il rito di istitu-

zione, potranno poi operare in parrocchia, in particolare in momenti in cui saranno 

richiesti di aiutare a distribuire la santa Comunione. 

Ci prepariamo dunque ad accogliere questo prezioso ministero in parrocchia, nella 

preghiera e con il grazie verso i nuovi ministri, di cui di seguito riportiamo il no-

me: Bellon Giuseppina, De Mori Antonella, Isone Remo, Mosca Maria Concetta e 

Zaggia Sandra. 

WEEK-END GIOVANI 
Il gruppo giovani vicariale ha organizzato per sabato 10 e domenica 11 marzo un 

week-end che si terrà a Camporovere (Vi). Per informazioni ci si può rivolgere 

agli educatori del gruppo giovani scrivendo alla mail: 

giovanimasera@gmail.com  


