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                    Dal vangelo secondo Giovanni (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 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. Quando poi fu risuscitato dai 
morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che 
alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.                 Parola del Signore  

 

COMMENTO: Non fate della casa del Padre m io un m ercato... Mi dom ando qual è la vera casa del 
padre. Una casa di pietre? «Casa di Dio siamo noi se custodiamo libertà e speranza» (Eb 3,6). La parola di Gesù 
allora raggiunge noi: non fate mercato della persona! Non comprate e non vendete la vita, nessuna vita, voi che 
comprate i poveri, i migranti, per un paio di sandali, o un operaio per pochi euro. Se togli libertà, se lasci morire 
speranze, tu dissacri e profani il più vero tabernacolo di Dio. E ancora: non fate mercato della fede. Tutti abbiamo 
piazzato ben saldo nell'anima un tavolino di cambiamonete con Dio: io ti do preghiere, sacrifici e offerte, tu in 
cambio mi assicuri salute e benessere, per me e per i miei. Fede da bottegai, che adoperano con Dio la legge 
scadente, decadente del baratto, quasi che quello di Dio fosse un amore mercenario. Ma l'amore, se è vero, non si 
compra, non si mendica, non si finge. Dio ha viscere di madre: una madre non la puoi comprare, non la devi pagare, 
da lei sei ripartorito ogni giorno di nuovo. Un padre non si deve placare con offerte o sacrifici, ci si nutre di ogni suo 
gesto e parola come forza di vita.             Ermes Ronchi 
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   Preghiera da recitare a pranzo con la candela accesa 
 

Signore Gesù anche noi come dice Papa Francesco: “Quando preghiamo zoppichiamo…” 
donaci l’umiltà del cuore quando ci rivolgiamo a Te. Amen. 

IN ASCOLTO DEL SIGNORE LECTIO DI QUARESIMA 2021 
In questo tempo di timore e di speranza, vogliamo ascoltare una Parola che nutra i nostri giorni. Continueremo ad 
approfondire il Vangelo della Liturgia di quest’anno: Il Vangelo di Marco.                       
                             09 marzo in Duomo La morte di Gesù. Mc15,24-39  
                             16 marzo a Zianigo La r isurrezione.  Mc 16,1-8 

Udienza. Il Papa: il dialogo con Dio è una grazia, noi "zoppichiamo" con ogni parola 
 

“Quando preghiamo zoppichiamo”. “Per rendere pure le mani non bisogna lavarle, ma astenersi da 
azioni malvagie. Dialogare con Dio è una grazia: noi non ne siam o degni, non abbiam o alcun diritto 
da accampare, noi zoppichiamo con ogni parola e ogni pensiero… Però Gesù è una porta che ci apre a questo 
dialogo con Dio”. A spiegarlo è stato il Papa, nella catechesi odierna dedicata alla preghiera trinitaria. “Non tutte le 
preghiere sono uguali, e non tutte sono convenienti”, ha ricordato Francesco: “la Bibbia stessa ci attesta il cattivo 
esito di tante preghiere, che vengono respinte. Forse Dio a volte non è contento delle nostre orazioni e noi 
nemmeno ce ne accorgiamo”. “Dio guarda le mani di chi prega”, il monito del Papa: “per renderle pure non bisogna 
lavarle, semmai bisogna astenersi da azioni malvagie”. L’esempio è quello di San Francesco, che nel Cantico di 
Frate Sole pregava: “Nessun uomo è degno di nominarti”. ”Ma forse il riconoscimento più commovente della 
povertà della nostra preghiera – ha osservato Francesco – è fiorito sulle labbra di quel centurione romano che un 
giorno supplicò Gesù di guarire il suo servo malato. Egli si sentiva del tutto inadeguato: non era ebreo, era ufficiale 
dell’odiato esercito di occupazione. Ma la preoccupazione per il servo lo fa osare, e dice: ‘Signore, io non sono degno 
che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito’. È la frase che anche noi 
ripetiamo in ogni liturgia eucaristica”. 

N.B. In chiesa, a Zianigo, presso l’altare di S. Antonio si raccolgono generi alimentari per 
situazioni di bisogno. 
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 III Settimana di Quaresima - III Settimana Liturgia delle Ore 

 

Domenica 07 

III Quaresima 

B 

 

Es 20, 1-17 

Sal 18 

1Cor 1, 22-25 

Gv 2, 13-25 
 
 

 

08:00 def.ti: Carmen Nieves Emoraima Cordero, Raul 

Fuentes, Gabriel Abrau* Bustreo Giuseppe, Roberta* 
 

 
 

10:30 def.ti: Quarantini Anna (1° Ann)* Filippo, 

Elisabetta* 

 
 

16:00-18:00 Vespri e Adorazione con possibilità di 

Confessioni dalle 17:00 alle 18:00  

 

18:00S. Messa   

09:00 def.ti: Tognazzolo Romeo, Diana* Salviato 

Dino, Marco* 

 
 

10:30 def.ti: Benfatto Mariuccia* Pietrobon 

Giancarlo, suor Mercede Concolato* Rampado 

Assunta, Stocco Gaetano* Bragotto Filippo (Ann)* 

Scantamburlo Rino (Ann)* Calzavara Ester* Niero 

Luigi* Carraro Angelo, Nardin Emilia* 
 

15:00-16:00 Vespri e Adorazione   

con possibilità di Confessioni 

Lunedì 08 
Lc 4, 24-30 

18:00 S. Messa   

Martedì 09 
Mt 18, 21-35 

18:00 S. Messa  
 

20:30 Incontro di preghiera in preparazione alla 
Pasqua (Lectio) per giovani, adulti,  gli operatori 

pastorali. In Duomo 

08:30 def.ti: Tozzato leone, Ernesta* 
 

20:30 Incontro di preghiera in preparazione alla 
Pasqua (Lectio) per giovani, adulti,  gli operatori 

pastorali. In Duomo 

Mercoledì  10  

Mt 5, 17-19 

18:00 S. Messa   

Giovedì 11 

Lc 11, 14-23 
18:00 def.ti: Fracasso Mirco, Giovanni, Ferruccio, 

Calzavara Marcellina* 

 

Venerdì  12 
Astinenza e 

digiuno 

Mc 12, 28b-34 

09:00 def.ti: ad. m. Andreina* anime del purgatorio* 
 

15:00 Via Crucis 
 

20:00 Via Crucis 

15:30 Via Crucis.. a seguire la S. Messa 

Sabato 13 
Lc 18, 9-14 

18:00 def.ti: Canuto Teresa, Trevisan Eugenio, 
Giovanni, Antonia, Rita* Fracasso Alessandro, Luciano, 

Sergio, Severino, Rizzo Erminia* Longo Elena* Coi 

Giulio* Perale Luisa, fam. Spolaore* 

 

 

 

Domenica 14 

IV Quaresima B  

 

2Cr 36,14-16.19-23 

Sal 136 

Ef 2, 4-10 

Gv 3, 14-21 

08:00 def.ti: bertoldo Bruno (ord. amici)*  
 

 

10:30 def.ti: Orbolato Marilena* Milan Donatella* 

Granziero Ilario* Andreani Riccardo, Nella* 

 

16:00-18:00 Vespri e Adorazione con possibilità di 

Confessioni dalle 17:00 alle 18:00  

 

18:00 def.ti: Bonaldo Giovanni, Dina, Paolo, suor Pia 

Veronica, Budai Onorino, Annunziata, Laura* Emy, 

Attilio (5° Ann)* Bortolozzo Angelo (1°Ann)* 

09:00 def.ti: Simionato Albano* Zambon Mario, 

Anna, Meri* Zambon Adriano, Roberto, Lucio* 

Bettin Bruno, Eugenia, Renato, Luigina* 

Scantamburlo Secondo, Pesce Maria* 

 
 

 

10:30 def.ti: Salviato Antonio, Dal Corso 

Marianna* Simionato Albano, Basso Pierina* 

Ribon Elio* 

15:00-16:00 Vespri e Adorazione   

con possibilità di Confessioni 

SANTE MESSE   E  VITA DELLE COMUNITA’ 

Un caro saluto dal Diacono Lucio, don Piergiorgio, don G. Paolo e don Ruggero 

AVVISI per TUTTI:           — Come ci ha raccomandato Papa Francesco in questo anno 2021 riscopriamo la 

figura umile e silenziosa ma straordinaria di S. Giuseppe. In chiesa potete trovare un bellissimo libretto con la 
lettera di Papa Francesco e tante preghiere che nei secoli sono state rivolte a S. Giuseppe. Vi invito a prenderlo, 
leggerlo e ogni giorno (alla sera soprattutto) recitare con calma qualcuna di queste preghiere.  don Ruggero  
 

 — Durante la Quaresima, oltre alla S. Messa, viviamo qualche altro momento di preghiera in comunità: alla 
domenica pomeriggio l’adorazione; il martedì l’ascolto della Parola di Dio (lectio) e al venerdì la Via Crucis. Gli 
orari sono nel foglietto. 
 

— Presso l’altare della Madonna potrete vedere un cartellone sul progetto del nostro missionario padre Fiorenzo, in 
Mozambico. Possiamo liberamente collaborare con il nostro contributo alla realizzazione di questa opera a 
vantaggio, soprattutto dei ragazzi senza libri di scuola!!! 


