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Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù Tu vuoi  che la nostra fede sia sempre più bella, pura e libera dai beni materiali  che spesso ci 

condizionano. Grazie di questo cibo preparato con amore e fa che nessuno soffra la fame. Grazie. Amen. 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore 
e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con 
le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete 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. [...] (Gv 2, 13-25) 
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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. 
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. 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 cambiare mentalità: Dio non 
si compra ed è di tutti. Non si compra neanche 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 profeti parlavano di prostituzione nel tempio, 
intendevano questo culto, tanto 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.                                                                                    Ermes Ronchi 

Udienza. Papa Francesco: preghiamo per i fratelli in guerra in Siria  
e Medio Oriente   

Papa Francesco nel salutare i pellegrini di lingua araba ha esortato tutti a pregare per il Medio Oriente. "Terra 
martoriata questa, dobbiamo pregare per questi fratelli che sono in guerra e per i cristiani perseguitati che vogliono 
cacciare via da quelle terre, sono fratelli nostri". 
Poi prosegue il ciclo di catechesi sul significato della Messa e si è soffermato sulla Liturgia eucaristica e la 
presentazione dei doni. “Attraverso i santi segni, la Chiesa rende continuamente presente il Sacrificio della 
nuova alleanza sigillata da Gesù sull’altare della Croce". 
"Il sacerdote, che nella Messa rappresenta Cristo, compie ciò che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli 
nell’Ultima Cena: prese il pane e il calice, rese grazie, li diede ai discepoli, dicendo: 'Prendete, mangiate … bevete: 
questo è il mio corpo … questo è il calice del mio sangue. Fate questo in memoria di me'" ha spiegato il Papa 
soffermandosi sul fatto che "è bene che siano i fedeli a presentare al sacerdote il pane e il vino, perché essi 
significano l’offerta spirituale della Chiesa, lì raccolta per  l’Eucaristia": "nei segni del pane e del vino il 
popolo fedele pone la propria offerta nelle mani del sacerdote, il quale la depone sull’altare o mensa del Signore, 
che è il centro di tutta la Liturgia eucaristica. Il centro della Messa è l'altare e l'altare è Cristo". Ha sottolineato 
anche che "ci chiede poco il Signore, e ci dà tanto. Nella vita ordinaria ci chiede buona volontà, cuore aperto, voglia 
di essere migliori, e per darsi se stesso a noi nell'eucaristia ci chiede le offerte simboliche che poi diventeranno il 
corpo e il sangue". "Certo - ha aggiunto soffermandosi sul momento liturgico dell'offertorio - è poca cosa la nostra 
offerta, ma Cristo ha bisogno di questo poco, come avvenne nella moltiplicazione dei pani, per trasformarlo nel 
Dono eucaristico che tutti alimenta e affratella nel suo Corpo che è la Chiesa". "Nel pane e nel vino gli presentiamo 
l'offerta della nostra vita, affinché sia trasformata dallo Spirito Santo nel sacrificio di Cristo e 
diventi con Lui una sola offerta spirituale gradita al Padre. "La spiritualità del dono di sé, che 
questo momento della Messa ci insegna, possa illuminare le nostre giornate, le relazioni con gli altri, le cose che 
facciamo, le sofferenze che incontriamo, aiutandoci a costruire la città terrena alla luce del Vangelo". 
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Domenica 04 

III Quaresima 
B 

Es 20, 1-17 

Sal 18 
1Cor 1, 22-25 

Gv 2, 13-25 

08:00 def.ti: Righetto Luciano* Pavanello Ida, 
def.ti Conte Adino* 

 
 
 

10:30 def.ti: Toson Ettore, Masiero Amelia* 

Bolzonella Gianfranco* Narduzzi Giorgio, Repetto 

Maria Ester*  
           
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

18:00 def.ti: Ribon Giorgio, Gino, Giulio, 

Giovanna* Favaretto Agostino, Guglielmo, Voltan 

Lidia* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di 3°elem.      
def.ti: Cerello Orlando, Risato Maurizio* Scantamburlo 

Secondo* Bortolozzo Giovanni, Olga* def.ti coniugi 

Franceschin* 

 
 

10:30 def.ti: Pietrobon Giancarlo, suor Mercede 
Concolato* Salviato Domenico, Cazzin Ofelia* 

Scantamburlo Rino (Ann), Giovanni, Stella* Cenzato 
Rina, Margherita, Ragazzo Angelo, Rigo Secondo* 

Bragotto Filippo (Ann), Zanetti Ampelio, Righetto 

Elisabetta* Sottana, Danilo, Quirino* 
 

15:30 Prima Confessione per il gruppo di 3° elem. 

Lunedì 05 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 20:30 Incontro del CPP  

Martedì 06 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 08:30 S. Messa 

Mercoledì  07 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione  

Giovedì 08 18:00 Preghiera dei Vespri e S. Comunione 18:30 S. Messa secondo un’intenzione* per tutte le 
donne* 

Venerdì  09 
Astinenza 

09:00 S. Messa 
 

15:00 Via Crucis 
 

17:00 Incontro catechiste e gruppo liturgico 
 

20:30 Via crucis 

15:00 Via Crucis  
 
20:45 in Oratorio Incontro Genitori e Padrini dei 
Cresimandi  

Sabato  10 18:00 def.ti: Scattolin Cesarina, Ugo, Giovanni, 
Ragazzo Edvige* Ribon Giorgio* Bonaldo Giovanni, 

Dina, Paolo, suor Veronica* Budai Onorino, 

Annunziata, Laura* Zamengo Iole, Riccardo* 

 
 

 

Domenica 11 

IV Quaresima 
B 

2Cr 36, 14-16. 

19-23 
Sal 136 

Ef 2, 4-10 
Gv 3, 14-21 

08:00 def.ti: Danilo, Alfredo, Bianca* 
 
 
10:30 def.ti:   Fracasso Mirco, Giovanni, 

Ferruccio, Calzavara Marcellina*    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

18:00 def.ti: Fracasso Alessandro, Luciano, 
Sergio, Severino, Rizzo Erminia* fam. Ribon 

Franco, Giorgio, Ofelia, Giuseppe* 

09:00 S. Messa animata dai gruppi di 5°elem.  
                 e 2° media    
def.ti: Simionato Albano* Cazzin Mario* 

 
 

10:30 def.ti: Simionato Mansueto, Basso Pierina* 

Simionato Vanda, Barbiero Giuseppe, Antonio* Fassina 
Giuseppe, Anna Maria, Bonato Maria* Furlan Antonio, 

Danilo, Gianni, Aronne, Renzo, Sofia Bertilla, Carraro 
Giuseppina* Carraro Angelo, Nardina Emilia* Pesce 

Bruno* 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Cari saluti dal Diacono Lucio, don Piergiorgio e don Ruggero. 

AVVISI PER CAMPOCROCE:  — Domenica 4 Marzo: ore 10:00-12:00 Torneo calcetto per i 
giovani; ore 16:00 tradizionale passeggiata del “Bati Marzo” per le vie del paese. 
 

—Giovedì 8 marzo in Oratorio Festa della Donna. La festa inizia con la S. Messa alle ore 
18:30. Alle 19:30 cena con pizza in Oratorio, Lotteria e buona musica. Le iscrizioni si 
raccolgono presso il bar dell’Oratorio e presso il Salone Martina, fino a domenica 4 marzo.  

AVVISI PER TUTTI:   —Martedì 6 marzo ore 20:45 a Scaltenigo Lectio Quaresimale sul tema: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito”. 
 

—Sabato 10 marzo ore 15:00  Assemblea Generale Catechisti della Diocesi all’Auditorium 
Collegio Pio X a Treviso.  
 

—Sabato 10 marzo Grande raccolta del ferro vecchio nelle parrocchie di Zianigo e 
Campocroce. Informazioni sul foglio allegato. 
 

—Lunedì 12 marzo ore 20:30 in Duomo a Mirano Incontro con il nostro Vescovo per la 
consegna del documento Sinodale, per tutto il vicariato. Sono invitati I CPP, CPAE, catechisti e tutti 
gli operatori pastorali. 

AVVISO PER ZIANIGO: —Sabato 10 e domenica 11 marzo l’Associazione “Assieme per Vivere” 
di Zianigo, con l’aiuto degli Scout, dopo le S. Messe saranno presenti con la bancarella delle uova 
pasquali per aiutare i bimbi bielorussi (costruzione bagni in un villaggio). 


