
DOMENICA 4 MARZO 
IIIa Domenica di quaresima  

 ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Rigo Maria (ann.); Zilio Bepi; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo; Granziera Dino;  
Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato; 
Don Silvio, don Carlo, don Paolo e don Delfino; Zonta Maria e don Lorenzo Zonta; 
Guglielmin Giuseppe (ann.), Teresa (ann.) e figli; Lombardi Grazia; 

 ore 19.00 
Ravagnolo Mario, Jolanda, Antonio, Pietro, Caterina e Alfeo; Dissegna Bruno; 
Mons. don Antonio Dissegna (ann.) e genitori; 

LUNEDÌ 5 MARZO 

 ore 08.00  

 ore 19.00 Zen Teresa (ann.); 

MARTEDÌ 6 MARZO 

ore 19.00 Dissegna Giobatta (ann.); Binotto Emanuela (7°); 

MERCOLEDÌ 7 MARZO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Rebellato Silvano e Germana; 

GIOVEDÌ 8 MARZO 

ore 19.00 Silvano; 

VENERDÌ 9 MARZO 
San Domenico Savio 

ore 08.00  

ore 19.00 Campioni Germano, Agnese e Ruggiero; Donà Giuseppina (ann.); 

SABATO 10 MARZO 

ore 19.00 
Tessarolo Franco; Munari Aldo (ann.); Per le anime del Purgatorio; 
Dissegna Simone e Rebellato Bruno; 

DOMENICA 11 MARZO 
IVa Domenica di Quaresima  

ore 07.30  

 ore 10.00 Per la Comunità; Pegoraro Pietro; 

ore 19.00 Farina Elpide, Valentino, Caterina e Virginia; 

Pulizia della chiesa: mercoledì 7 marzo al pomeriggio 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 8 marzo 

Il vangelo di questa domenica ci parla dei 
mercanti nel tempio : «Non fate della casa 
del padre mio un luogo di mercato». Il 
gesto compiuto da Gesù è stato, probabil-
mente, meno spettacolare di quanto abi-
tualmente si creda. L'incidente deve essere 
stato più che altro un azione simbolica. 
Un fatto storico, certo, ma più importante 
per il significato che per le dimensioni, 
soprattutto nei confronti dei frequentatori 
abusivi del tempio. 

L'atteggiamento che Gesù sconfessa la si 
può ricavare dal brano di Geremia (7, 2-
11). Non si va al tempio per sentirsi a po-
sto a buon mercato: bisogna piuttosto con-
vertirsi.  
Dio non accetta il culto di chi calpesta la 
giustizia, inganna i propri simili. Analoga-
mente, chi frequenta oggi la chiesa lo fac-
cia per prendere coscienza delle proprie 
responsabilità. 
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S i 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 pe-
core 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 co-
se?». 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 conosce-
va quello che c’è nell’uomo. 

Giotto: Cacciata dei mercanti dal tempio,  
Cappella degli Scrovegni, Padova  

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

GESÙ CONOSCE QUELLO CHE C’È NELL’UOMO 
Giovanni 2,13-25 



Non fate della casa del Padre mio un mercato! 

IMPEGNO 

L'alternativa al tempio inteso come luogo 
di pratiche religiose fine a se stesse, è la 
chiesa che si apre non certo a persone 
perfette, ma a persone che cercano  di vi-
vere nella fedeltà, nella coerenza e nella 
semplicità; e che non ricercano un Dio 
"complice" disposto ad appoggiare ogni 
cosa che noi facciamo, ma uno che guida, 
orienta su una strada di rettitudine e di 
giustizia. 

Buona preparazione a una domenica mol-
to importante perché ci fa riflettere sul 
valore del “Tempio”, non tanto e non solo 
come mura, ma come valore dell’uomo, 
della persona umana…di ogni persona 
creata a immagine e somiglianza di 
Dio….che diventa “Tempio” di quel Dio 
che ha deciso di “abitare” sempre dentro 
di noi…nonostante noi! 

Chiesa aperta a Romano  

Questa settimana la chiesa rimarrà aperta dalle 20 alle 22 giovedì 8 marzo anziché mar-
tedì 6. Alcuni sacerdoti del vicariato saranno a disposizione 
per incontri, dialoghi, confessioni. 
Rimarrà aperta la chiesa di Romano. 
Se vorrete approfittare di un momento di silenzio, di preghie-
ra, o di incontro… le porte saranno aperte.  
Ci sarà tempo per l’adorazione eucaristica, e per la preghiera. 
Vi invito ad approfittare delle occasioni come questa; il silen-
zio e la preghiera, uniti al perdono di Dio per chi sceglierà la 
confessione, possono portare molta pace ai cuori. 

E’ ripartito il  
PICCOLO CORO 

Da sabato 24 febbraio, 
dalle 15.30 alle 16.30 è 
stato riattivato il  

PICCOLO CORO,  
ed è stato anche ben parte-
cipato dai bambini.  
Spero che anche nei pros-
simi sabati siano numerosi 
i nuovi (e vecchi) piccoli 
cantori. 

Nuovo Consiglio Pastorale 

Vi rendo noto quanto stiamo facendo per il Consiglio Pastorale 
La prima indicazione dei nomi è terminata domenica scorsa. Sono state indicate in tutto 
81 persone; alcuni nomi hanno raccolto più indicazioni, quindi le schede raccolte sono 
molte di più.  
Per ora ho solo iniziato a telefonare alle varie persone indicate, chiedendo se sono dispo-
nibili a “candidarsi” ufficialmente per il Consiglio Pastorale.  
Ringrazio anticipatamente quanti si metteranno in gioco per la comunità. 

Visita al museo diocesano 

 Domenica 11 marzo vi propongo una visita al Museo Dio-
cesano a Padova. Il tema della mostra di quest’anno è IL 
CORPO. Ogni anno degli artisti presentano le loro opere, 
profonde e delicate. 
L’ingresso costa 5 Euro; va aggiunto qualche euro per il 
viaggio (ci organizziamo con furgone e qualche auto).  
Partenza alle ore 14.00; ritorno previsto per le 19.00 circa. 
Chi è incuriosito e desidera partecipare, avvisi don Moreno 
entro giovedì 8, o lasci il suo nome al bar del centro par-
rocchiale. 

 4 DOMENICA 

  
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa con il rito delle Grandi Intercessioni (5a elementare) 

Orgelmesse (Santa Messa con musiche d’organo) 

5 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.30 

 
ore 20.45 

Incontro animatori della Terza Età 
Coordinamento Caritas 
Prima riunione con tutte le persone che intendono dare una mano 
per la FESTA DEL CENTRO PARROCCHIALE 2018 
Prove di canto Coro Giovani 

6 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Coordinamento Vicariale a Romano 

7MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 

8 GIOVEDÌ 
ore 20.00 
ore 20.45 

- 22 Chiesa aperta a Romano 
Prove di canto Coro Adulti 

9 VENERDÌ ore.20.30 - 22.00: a tu per tu con il Vangelo  

10 SABATO 

ore 08.00 
ore 14.30 
ore 15.30 
ore 17.00 
ore 17.00 

Lodi mattutine in Cappella 
Catechismo per tutti 
Prove del Piccolo Coro 

- 18.30 Incontro per genitori e bambini di 1a elementare 
- 19.00 Confessioni 

11 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00 
ore 19.00 

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
Santa Messa 
Santa Messa con il rito delle Grandi Intercessioni (5a elementare)  
Orgelmesse (Santa Messa con musiche d’organo) 


