
Pulizia della chiesa:  mercoledì 11 marzo al pomeriggio  
Pulizia centri parrocchiali: giovedì 12 marzo  

INTENZIONI SS. MESSE 

 DOMENICA 8 MARZO 
IIIa Domenica di Quaresima  

ore 07.30 Rigo Maria 

ore 09.30 Don Delfino Frigo 

ore 11.00 Per la Comunità  

ore 19.00  

LUNEDÌ 9 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Campioni Germano, Agnese e Ruggero; Donà Giuseppina (ann.); Def. Fam. Lazzarini e Merlo 
Citton Dante e Bontorin Antonia;  Romano Domenico e Spadaro Jole; Munari Aldo (ann.) 

  MARTEDÌ 10 MARZO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Per le anime; Tessarolo Franco; Carrella Enza, Roberto e Paolo (ord. dai vicini di casa); 
Dissegna Simone; Marchetti Domenica detta Lina 

MERCOLEDÌ 11 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Vanfretti Renato (ann.); Andolfatto Maria (sett.) 

GIOVEDÌ 12 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00  

VENERDÌ 13 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 Fam.Ganassin e Cerantola; Marcolongo Maria (ann.) 

SABATO 14 MARZO  

ore 08.00  

ore 19.00 
Boffo Giovanni, Giovanna, Dalmazio, Mario, Rosa e Remigio; Bizzotto Pietro e Agnese; 
Signori Franca (ann.); Bernardi Aldo ed Elsa 

DOMENICA 15 MARZO 
IVa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 Bordignon Sante 

ore 09.30 Bordignon Antonio (ann.), Teresa e genitori; Lazzarotto Maria e Antonio 

ore 11.00 
Per la Comunità; Zonta Giuseppe (ann.), Elisabetta, Don Lorenzo, Maria e Nicola;  
Fietta Elisa e Giovanni (ann.) 

ore 19.00  

 I famigliari di Andolfatto Maria, Gaigher Lauretta e Alberton Francesco ringraziano quanti      

       hanno  partecipato al loro dolore  

Si sta realizzando un DVD su VILLA MARIANNA  
con tutti i documenti e le foto della Mostra  (circa 150), la storia ed oltre 1.500 diapositive 
che illustrano in maniera cronologica tutte le  attività che si sono svolte in Val di Fassa dal 
1983 al 1990. Chi desidera avere il DVD si affretti a prenotarlo presso il Bar NOI, versan-
do un contributo di EURO 5. 
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IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
UN TEMPIO PER PREGARE 

Giovanni 2,13-25 

RIFLESSIONE 

 

L'uomo sembra aver bisogno del Tem-
pio, perché ha bisogno di vedere, incon-
trare, gustare la presenza di Dio.  
Dio si era manifestato al popolo dell'e-
sodo attraverso la nube e la colonna di 
fuoco, e loro erano sbandati mettendosi 
in ginocchio davanti a un vitello d’oro. 
Allora Dio ha cercato altri modi per co-
municare la sua presenza: la Tenda del 
Convegno. Poi l'uomo costruì un tempio 
di pietra. 
E’ qui che troviamo Gesù, nel tempio.  
E’ un Gesù che non ti aspetti, perché 
usa gesti decisamente bruschi. Forse 
anche lui quel giorno ha perso la pa-
zienza? 
Ci riflettiamo un po’ su, e poi capiamo 

che Gesù agisce così per sgomberare 
lo  spazio dal superfluo, da ciò che nel 
tempio che è la tua vita occupa solo 
spazio, ma non è vitale. E lo fa in una 
maniera decisa, perché è in gioco la 
prima delle poche cose essenziali: il 
rapporto vivo e vero con Dio. Poi, attac-
cato a questo, il rapporto vero con gli 
altri e il rapporto vero con se stessi. E si 
giunge al l’insegnamento che è al cuore 
del Vangelo: “Ama il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutte le tue forze, e il pros-
simo tuo come te stesso”. Sono la pre-
ghiera, l’ascolto della sua Parola e le 
opere di carità, a rendere fruttuoso il 
cammino di Quaresima . 

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 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 mo-
stri 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 gior-
ni 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 te-
stimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  



Sono sempre molto occupata/o, ma un po’ di preghiera al mattino e 
alla sera la faccio. / Sono sempre di fretta, ma se passo davanti alla 
chiesa mi fermo per fare una visita al Santissimo Sacramento. / Leggo 
poco, ma una pagina del Vangelo in questa settimana la leggo. 

IMPEGNO 

A don Delfino 

Caro don Delfino, 
non si può dire che Lei non sia stato nei nostri pensieri, da un po’ di tem-
po a questa parte. Al contrario, interrogativi e preoccupazioni ci hanno 
tormentato e solo la preghiera riusciva talora a nutrire la nostra speranza. 
La volevamo ancora tra noi, con l’energia  di sempre, le buone aspettati-
ve che nutriva nella nostra comunità e in ogni singola persona, con quel 
suo sguardo interrogativo che non smetteva di accompagnarsi ad un sano 
sorriso. 
Lei credeva alla positività delle nostre risposte, sulla strada di quel cam-
mino che non ha mai smesso di indicarci. Lo ha fatto con inviti e solleci-
tazioni, con riflessioni e con l’esempio, perfino quello della paziente sof-
ferenza. 
Non abbia timori, ora che si è ricongiunto alla Casa del Padre, la Comu-
nità di San Giacomo c’è, così come Lei ha contribuito a formarla, forte e 
generosa, propositiva ed efficace, forse anche un po’ più buona, perché, 
se la preghiera serve per davvero a diffondere bontà, di strada in questi 
giorni ne abbiamo fatta tanta.  
Avremo altri sacerdoti, se Dio vorrà, ed altri amici, ma non scorderemo i 
passi fatti insieme a Lei. Con affetto e riconoscenza 

Giovanni Marcadella 
(Vice Presidente del CPP) 

 

Impegni  3a Settimana di Quaresima  
UN TEMPIO PER PREGARE 

 Lunedì 9 marzo ore 20.30: Incontro con l’autore  
         Loris Giuriatti e il libro “Lassù è casa mia” in auditorium 

 

 Mercoledì 11 marzo ore 20.30:  
     Preghiera animata dalla Car itas parrocchiale       
     in chiesa 

   
 Venerdì 13 marzo ore 15.00: Via Crucis  
       in chiesetta 

VITA DELLA COMUNITÀ 

8 DOMENICA 

ore 09.30 
 
 
ore 10.15 
ore 17.00 

Santa Messa animata dai ragazzi di Ia media di catechismo.  
Presenti i ragazzi di Ia e di IIIa elementare con i loro genitori;  
per tutti loro seguirà un incontro distinto. 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Incontro gruppo giovani 

 9 LUNEDÌ 

ore 15.30 
 
ore 20.30 
 

Incontro responsabili Caritas e volontari per preparare  
la serata di preghiera di domani e il pranzo del 24 marzo 
Incontro con l’autore Loris Giuriatti e il libro  
“Lassù è casa mia (in auditorium) 

 10 MARTEDÌ 
ore 14.00 
ore 20.45 

Incontro Anziani 
Coro adulti 

11MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 

“Preghiera”  animata dalla Caritas parrocchiale (in chiesa) 
Incontro giovanissimi Va superiore 

12 GIOVEDÌ 

ore 18.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

V° incontro di preparazione alla 1^Confessione in Auditorium 

Corso sulle “Lettere di San Paolo” tenuto da Iseldo Canova 
Coro giovani 

13 VENERDÌ 

ore 15.00 
ore 19.30 
ore 20.45  

“Via Crucis”  in Chiesetta 
V° incontro di preparazione alla 1^ Confessione in chiesetta 

Incontro giovanissimi: Ia  IIa  IIIa e  IVa superiore  

 

14 SABATO 

ore 14.30 
ore 14.30 
ore 14.30 
ore 15.30 

Catechismo per le classi  IIa - IIIa - IVa e Va  elementare 
Catechismo per 1 Sezione di Ia media e 1 Sezione di IIa media  
Prove per la Prima Confessione 
Prove del Piccolo Coro e IV° incontro nuovi chierichetti  

15 DOMENICA 

ore 09.30 
 
ore 10.15 
ore 16.00 

Santa Messa animata dai ragazzi di IIa media di catechismo, e la 
presenza dei bambini e bambine della Prima Confessione 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Celebrazione della Prima Confessione 
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Nei giorni 7 e 8  

marzo saranno in  
vendita le 

“UOVA PASQUALI” 
per contribuire ai vari 

progetti della 

“Città della speranza” 

   dall’8 al 15 marzo 2015:  

 

SETTIMANA DI RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 

per il Centro di Distribuzione Alimentare della Caritas. 
Si prega di portare alimenti a lunga conservazione e, in particola-
re: piselli, fagioli, carne in scatola, marmellate ed altro scatolame.  
No pasta e succo di pomodoro. Grazie  

—————    ————— 
Martedì 24 marzo 2015, ore 12.00, 

PRANZO DELLA TERZA ETA’ 
aperto a tutti, per far festa insieme,  
nel Centro Parrocchiale Don Bosco. 

Iscrizioni presso gli Animatori e il Bar NOI entro Domenica 22 marzo. 


