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Vangelo di Giovanni 2,13-25

Probabilmente già un’ora dopo i mercanti, recu-
perate le loro bestie, avevano ripreso possesso 
delle loro postazioni. Il denaro scorreva di nuovo 
di mano in mano, necessario e benedetto: «è per 
la devozione dei pellegrini, è per le elemosine»!
Eppure il gesto di Gesù non è rimasto senza effet-
to. Quell’evento è ancora rivelativo dell’autentica 
fede evangelica. È profezia che si rivolge ancora 
oggi agli abili custodi dei templi, e li invita a cre-
dere più nei progetti dove sono coinvolte perso-
ne, che in quelli dove è coinvolto denaro. Ma che 
interpella ciascuno, tentato di instaurare con Dio 
la legge del mercato, di rinnovare in sé l’eterno 
errore di pensare che Dio, la salvezza, la croce si 
possano meritare. Dio non si merita, si accoglie. 
La croce di Cristo è immeritato eccesso, divina 
follia, gratuità assoluta. Il capovolgimento porta-
to da Gesù è un Dio che non chiede più sacrifici, 
ma che sacrifica se stesso per noi, prende su di 
sé il male e lo porta fuori dal mondo, fuori dal 
cuore, lo inchioda sulla croce. Quando i Giudei gli 
chiedono di giustificare il suo gesto, Gesù porta 
gli uditori su di un altro piano: Distruggete questo 
tempio e io lo riedificherò. Non per una sfida a 
colpi di miracolo, ma per una alternativa: tutt’al-
tro è il tempio di Dio. Gesù instaura la religione 
dell’interiorità, porta l’uomo sulla via del cuore, 
va fino in fondo alla linea della persona, e non a 
quella dell’istituzione o delle cose. Non è questio-
ne di templi, come aveva pensato la Samaritana, 
non è questione di luoghi (dove si adora? A Ge-
rusalemme o sul monte Garizim?), ma di spirito e 
verità. Di autenticità, di cuore.

Nel Vangelo vediamo Gesù frequentare talvolta il 
tempio, ma molto più spesso la vita, case, campi, 
lago, villaggi e polvere, tanta polvere delle strade 
di Palestina. Gesù insegna che Dio ci raggiun-
ge nella vita di tutti i giorni, suo tempio fragile 
e bellissimo e infinito. Se potessimo imparare 
a camminare nella vita, nella vita interiore e in 
quella degli altri, con venerazione; a camminare 
nel cosmo facendo di ogni passo un pellegrinag-
gio sacro!
L’ultima parola del Vangelo oggi dice: «Egli infatti 
sapeva quello che c’è in ogni uomo». O Dio, che 
conosci cosa c’è di ansie, di paura, di forza, di te-
nebra nel cuore dell’uomo, tu che ci hai fatti così, 
ricordati che siamo deboli e cadiamo facilmente, 
ma ricordaci anche che siamo tuo tempio, che in 
noi c’è il bene più forte del male, c’è il bene più 
antico del male, e l’amore di domani. (P. Ermes 
Ronchi)

per riflettere



1. Questa domenica la S. Messa sarà alle ore 10.30, in chiesa, è per la 3ª elementare e 
loro genitori. 

2. Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, in Oratorio, terzo incontro per genitori, padrini e 
madrine dei battezzandi.

3. Martedì, alle ore 20.30, incontro del Direttivo della Caritas parrocchiale.
4. Il Gruppo Biblico, questa settimana, si ritrova giovedì sera, alle ore 20.30, come sempre 

in Oratorio.
5. Sabato, alle ore 18.30, in chiesa parrocchiale, S. Messa per la 2ª elementare e loro genitori. 
6. Sempre sabato, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per il Gruppo Fami-

glie. Anche altre famiglie possono aggregarsi.
7. Domenica prossima, dalle ore 9.30 alle 15.30, incontro per chierichetti e ministranti.
8. Domenica prossima, in chiesa parrocchiale. Alle ore 10.30,  S. Messa per la 1ª media 

e loro genitori.
9. Questa settimana si tiene anche la “24 ore per il Signore”, promossa da qualche anno 

da Papa Francesco. Non sarà possibile, a causa della pandemia, farla a livello foraniale, ma solo 
parrocchiale. Perciò ci limiteremo a due mattinate di adorazione: venerdì e sabato, dalle 8.30 
alle 11,00 in Oratorio. Vediamo di dedicare almeno un’ora al Signore. 

10. Al venerdì, dalle ore 8.30 alle 11.00, in Oratorio, adorazione silenziosa.  
11. Sempre al venerdì, alle ore 15.00, in chiesa, Via Crucis.
12. Al sabato dalle ore 15.00 alle 17.00, in chiesa, è possibile confessarsi. Approfittiamo di 

questa opportunità per vivere bene la quaresima e prepararci a celebrare la Pasqua del Signore.
13. L’Azione è il nostro settimanale diocesano: “Nostro” perché parla di noi, del nostro ter-

ritorio, della vita civile e religiosa delle nostre comunità. E’ il giornale per chi cerca un’informazione 
affidabile e approfondita, frutto di un’attenta scelta e verifica delle notizie. E’ un giornale completo 
sul quale trovare l’attualità, la cultura, belle storie di solidarietà e tante notizie utili. In quanto 
settimanale, si ha più tempo per sfogliarlo e leggerlo nel corso dei giorni sia nella classica versione 
cartacea sia nella moderna versione digitale. Per questo vi invitiamo ad abbonarvi o a chiedere 
in prova gratuita L’Azione, chiamando lo 0438-940249 o inviando una e-mail ad abbonamenti@
lazione.it oppure visitando il sito www.lazione.it.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
-    Domenica ore 14,30  Incontro genitori, padrini dei battezzandi (Oratorio) 
-    Lunedì ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00  Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45  Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15  Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-    Martedì ore 14,20  Catechismo per il 6° anno/2
     ore 14,30  Incontro del “Gruppo Terza Età”
     ore 20,30  Incontro del Direttivo Caritas parrocchiale
-    Mercoledì ore 15.00  Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/4

Avvisi



-    Giovedì ore 14,30  Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00  Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30  Catechismo per il 5° anno/3
     ore 20,30  Incontro del Gruppo Biblico (in Oratorio)
-    Venerdì ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 15,00  Via Crucis (in chiesa)
     ore 16,15  Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
-    Sabato ore 10,00  Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00  Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15  Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15  Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30  Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 20,30  Incontro del Gruppo Famiglie (in chiesa)
-    Domenica ore   9,30  Incontro chierichetti e ministranti

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà 
o la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli 
eventuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HANNO LASCIATO:
•	 Bortolotto Elsa ved. Zago  il 26 febbraio 2021.
•	 Mazzer Santina ved. Colletti, il 27 febbraio 2021.

Ai familiari amici tutti delle due sorelle defunte, porgiamo le nostre più sentite con-
doglianze, assicurando la nostra preghiera per le estinte e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 30,00 – 20,00 – 40,00 – 10,00 – 20,00 – 40,00 (ex 

chierichetti don Eugenio) – 10,00 
•	 da funerali: € 220,00 – 170,00 – 200,00
•	 da benedizione negozi: € 40,00 – 50,00
•	 in occasione del funerale di Bontempo Irma, da sottoscrizione: € 166,27 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Bortolotto Elsa, da sottoscrizione: € 74,00 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in occasione del funerale di Mazzer Santina: € 137,57 devolute alle Opere Parrocchiali
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 300,00 – 60,00 – 50,00

Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 7 marzo
Domenica 3ª di Quaresima

ore  8,00  def.o De Marchi Angelo – deff. 
Saccon Lucio e familiari – def.a Lovisotto 
Luigia g. 30° – def.o Sperandio Matteo – 
def.a Marcon Olga – deff. De Luca Rizzieri, 
Vittorio, Maria e Giovanna
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Didacus Reghe – per 
persona malata
ore 10,30 (in chiesa) S. Messa per i 
bambini di 3^ elementare e loro genitori: 
def.o Nardi Angelo Lino ann.
ore 18,30  deff. Franchin Guerrino ann. e 
Maria – def.a Dal Pos Dolores ann. – deff. 
Mazzer Olga ann. e Galiazzo Guido – def.o 
Collot Aldo

Lunedì 8 marzo
ore 18,30 def.o Vencato Mario ann. – deff. 
Mazzer Giacomo e Rosolen Maria – deff. 
Marcon Dionisio e Picco Gioconda

Martedì 9 marzo
Beata Vergine Maria dei Miracoli di 

Motta di Livenza
ore 18,30  deff. Bin Luigi ann. e Cestari 
Regina – deff. Da Rios Matteo ann., Luigia 
e figli – deff. Brugnera Agostino ann. e 
Giacomin Alcida – deff. Sperandio Agnese 
ann. e Parro Giuseppe – deff. Maniscalco 
Vincenza ann. e Spanalette Nicolò – def.o 
Bettin Giovanni – deff. Celotti Gemma e 
Sperandio Alberto

Mercoledì 10 marzo
ore 18,30  def.a Salamon Regina ann. – 
deff. Galiazzo Carlo, Elena e Marisa – def.o 
Soneghet Eddy – deff. Vignotto Miranda e 
Giuseppe – deff. Famiglia Da Rios e Scopel

Giovedì 11 marzo
ore 18,30  def.o Saccon Antonio (ordin. da 
famiglia amica) – deff. Cappellotto Vittorina 
e Paolo – def.o Spanalatte Crocifisso g. 30°

Venerdì 12 marzo
ore 18,30  def.o Camerotto Riccardo ann. 
– deff. Garbet Livio e Lucia

Sabato 13 marzo
ore 18,30  def.o Vesco Mario ann. – def.a 
Borsoi Rosa ann. – deff. Antoniazzi Maria 
ann., Lovisotto Rita e Italia – def.o Michelet 
Fernando – deff. Campo Dall’Orto Maurizio 
e Mazzer Irma (figlio e madre) – def.a Dal 
Mas Maria Luisa (ordin. da famiglie di vicolo 
Montello) – per Parenti e Amici vivi e defunti 
della Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia – deff. 
Cuzzuol Lino, Dall’Anese Maria e familiari 
– def.a Sperandio Jolanda – def.o Breda 
Arturo – deff. Celotti Gemma e Sperandio 
Alberto

Domenica 14 marzo
Domenica 4ª di Quaresima

ore  8,00  deff. Bet Marcella ann. e Breda 
Giuseppe – in ricordo del proprio santo 
Battesimo (da persona devota) – deff. Dal 
Pos Guglielmo, Italia e Giovanni
ore 10,30  per la Comunità – def.a Boaro 
Elsa (ordin. da famiglia amica) – deff. Pase 
Rosina, Rui Saverio e Pase don Pietro – 
def.o Sanson Domenico
ore 10,30  (in chiesa) S. Messa per i 
ragazzi di 1ª media e loro genitori
ore 18,30  def.o Lemme Antonio ann. – 
def.a Chinellato Rosina ann. – def.a Bet 
Marcellina ann. – def.a Marenghi Lina – 
deff. Fava Pierina e familiari – deff. Maria 
e Bruno

cAlendArio liturgico


