DOMENICA 3^ DI QUARESIMA
Notiziario n. 10 – dal 4 marzo all’ 11 marzo 2018
Letture:

Es 20,1-17;

1Cor 1,22-25;

- Vangelo:

Gv 2,13-25;

Nel tempio
Volete davvero vedere la bellezza di Dio? Volete davvero lasciare la banalità della pianura per salire in alto, per
innalzare l’anima? Sì, certo. Forse. Perché, al di là dell’entusiasmo, innalzarsi significa faticare, camminare. Sul
Tabor, ci si arriva solo muovendo dei passi. Spogliandosi di tutto ciò che non ha nulla a che fare con Dio. Così
Giovanni, birichino, pone l’episodio della purificazione del Tempio all’inizio del suo Vangelo. Il messaggio che
vuole lanciare il quarto evangelista è chiaro: prima di ogni altra cosa bisogna purificare il nostro cuore dall’idea
che abbiamo di Dio. Il tempio di Gerusalemme era diventato il nuovo punto di convergenza di tutta la fede di
Israele. Decine di migliaia di pellegrini, tre volte all’anno, salivano sulle brulle colline di Galilea per offrire
sacrifici al Dio di Israele. Olocausti di animali di diversa taglia, come previsto dalla Torà. Impensabile che la
gente affrontasse un lungo viaggio portandosi dietro una pecora! Ed era del tutto normale che ci fossero dei
cambiavalute essendoci pellegrini che provenivano anche da altri paesi e per il fatto che nel tempio non
potevano circolare le monete romane con l’effige dell’imperatore. Perché, allora, Gesù si arrabbia così tanto?
Perché si accende in lui uno zelo che arriva a ribaltare i tavoli? (e quanto mi piace questo gesto così poco
devoto e bigotto!) Gesù, che conosce il vero volto del Padre non può tollerare che la religiosità si trasformi in
baratto, non può concepire l’idea di un Dio trattato come un padrone da blandire. Non può tollerare di
trasformare il Padre in un idolo, e la preghiera in una forma di scambio, di mercato. Gesù ci chiede di uscir fuori
dalla logica tutta spontanea del contrattare con Dio. Ma non va bene quello che fa. È maleducato e
sconveniente.
Quale segno?
Come si permette Gesù di fare quel parapiglia? Chi si crede di essere? Che saranno mai quattro banchetti con
i ricordini religiosi? E quelle piccole tradizioni che non bisogna spegnere sennò la gente se ne va? E ci vuole
pazienza con queste manifestazioni di religiosità popolare che sono ancora quelle che radunano la folla? Che
sarà mai? Si è sempre fatto così! E poi, con quale autorità, con quale mandato o titolo di studio Gesù compie
quel gesto? Quale segno mostra Gesù per osare sfidare le consuetudini? Gesù risponde, parla di tempio da
distruggere. Ahia. Associa la parola tempio a distruzione. Il tempio è fatto esattamente per durare in eterno, per
rendere gloria a Dio, enfatizzare e glorificare chi l’ha fatto costruire. Il tempio rischia di diventare il luogo della
glorificazione degli uomini, non una casa di preghiera. Errore madornale, Nazareno. Mai offendere la gente
devota.
Tre giorni Distruggete questo tempio e lo farò risorgere in tre giorni. Giovanni spiega: parlava del tempio del
suo corpo. Forse Gesù lo ha detto. Certamente lo proclama la comunità dopo la resurrezione. Resurrezione
che getta un poderoso fascio di luce sulla vita e sulle parole di Gesù. Ma chi ha davanti non capisce, si
offende. Quell’accusa ridicola sarà una delle prove per condannarlo alla croce. Ridicola. Ma anche un po’ vera.
No, non vuole fare l’iconoclasta, Gesù, non l’anarchico, non il ribelle. Ma ciò che per lui è assoluto e per cui è
disposto a morire è la sua visione di Dio. Che, evidentemente, non prevede la presenza di giganteschi templi
che custodiscono con reverenza la sua gloria. Fra i discepoli non esisteranno più templi se non persone abitate
dallo Spirito Santo. E le chiese, anche solenni, anche possenti, avranno senso solo quando ospiteranno una
Chiesa.
Il cuore
Questo cammino di purificazione ci è necessario. Passare da una fede che è contrattazione ad una che è
incontro ed elemosina, apertura del cuore ed umiltà, per entrare nella nostra anima e farla fiorire, è l’unica cosa
che ci viene chiesta. Così questo nostro percorso di quaresima può permetterci di riscoprire, ad esempio, le
parole che Dio dona al suo popolo come indizio per trovare la felicità. Le parole degli uomini liberi che noi, geni
del marketing, abbiamo ribattezzato comandamenti, con tutta la connaturale simpatia che ci suscita questo
termine. Gesù non ha bisogno di belle mascherine. Sa bene cosa c’è in ogni uomo. Sa bene quale
contraddizione ci abita. Ma la redime.
P. C.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Lunedì

5

Martedì 6

S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam. Cagol Luigi e Paola – via Argine Sx, 96.
Coordinamento Pastorale Vicariale: alle ore 20:45 a Dolo.
Formazione Educatori “ABC” – ACR – “Pre ABC”: in Patronato alle 20:45.
Giornata Europea dei giusti
Centro di Ascolto: in Canonica alle ore 20:45.

Mercoledì 7 Corale: alle ore 20:30 – prove di canto.
S. Rosario: alle ore 20:30 c/o Trattoria “Dalla Clara” – via Stradona.
Giovedì 8

Festa della donna.
Incontro Diocesano Sacerdoti: alle ore 9:15 all’OPSA di Rubano (Pd).

Venerdì 9

24 ore per il Signore.
Via Crucis: alle ore 18:00 in Asilo.
Giovanissimi, Giovani, Adulti e Famiglie: Via Crucis alle ore 20:45 c/o
l’ ospedale di Dolo. Partenza dalla nuova entrata.
Tema: “Io c’ero ai piedi della Croce”.

Sabato 10

24 ore per il Signore.
Catechismo: alle 9:30 -1^ elem;
alle 11:00 - 3^ - 4^ - 5^ elem.
alle ore 14:30 – 2^ elementare.
Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ e 2^ media.
Inizio delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale,
in Chiesa prima e dopo la S. Messa delle ore 18:00.

Domenica 11 Votazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale: in Chiesa
alle S. Messe domenicali.
In sala “Cinema”: alle ore 15:30 proiezione di un film per tutti. Al termine
incontro conviviale per Genitori e Figli.
Lunedì 12

Votazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale: in
Canonica dalle ore 8:00 alle 9:00 e dalle 17:00 alle 18:00.
Formazione Educatori “ABC” – ACR – “Pre ABC”: in Patronato alle 20:45.

AVVISI
DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 9 marzo dalle ore 10 :00 alle 12:00, saranno disponibili aiuti
in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

Importante:
Si ricorda la buona tradizione che sta scomparendo, di onorare
i nostri cari defunti, ricordandoli
nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa.
Sarebbe una cosa buona ripristinare questa consuetudine

NOI ASS….NE
Sono aperte le adesioni al “Circolo” per l’anno 2018.
E’ possibile iscriversi alla Domenica mattina c/o il Patronato.

AVVISO:
DAL 16 AL 21 APRILE si terrà una Gita-Pellegrinaggio
”Sui passi di Padre Leopoldo & il fascino del Montenegro”.
Informazioni e iscrizioni c/o il Parroco.
Programma e costo sono consultabili alle porte della Chiesa.

Pellegrinaggio a Lourdes programmato dall’UNITALSI
dal 25 Aprile al 1° Maggio
Sui tavoli e alle porte della Chiesa consultabili programma e costi.
Per informazioni rivolgersi a: Menegazzo Ilariano – tel. N° 041-412018

L’Associazione “GOMEL 98 Onlus” – Bambini di Chernobyl –
informa che chi desiderasse ospitare Bambini nel periodo estivo
(Agosto) 2018, può rivolgersi per le informazioni del caso a
NALETTO PAOLO – tel. 041-415018 – cell. 3483227852

L’”Angolo della Carità
E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” di chi s’impegna a
costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta.

In memoria di Danieli Pietro:
la moglie
In memoria di Quartiero Graziella:
le famiglie di v. Marinelle
Fam. Menegazzo Albino:
per restauro porta laterale Chiesa
N.N.:

€
€
€
€

50.
190.
50.
50.

nell’accendere le candele in Chiesa, presso gli altari, troverete una preghiera che potrete
recitare dando un significato particolare al gesto e all’offerta.
La proponiamo a tutta la Comunità:
O Signore che questo lumino che faccio bruciare
Sia luce
perché tu mi illumini nelle difficoltà e decisioni.
Sia fuoco perché tu bruci in me ogni egoismo, orgoglio e impurità.
Sia fiamma perché tu riscaldi il cuore e mi insegni ad amare.
Signore
non posso restare molto nella tua chiesa lasciando consumare
questo lumino. E’ un po’ di me stesso che ti voglio dare. Aiutami a
prolungare la mia preghiera nell’attività di questo giorno. Amen

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato 3
S. Cunegonda S. Marino
S. Caterina S. Tiziano
S. Camilla
ore 8,00
(in Asilo) – Veronese Genoveffa, Genitori e Fratelli.
ore 18:00 (pref.) – Galesso Ida, Agostini e Figli; Vescovi Iolanda e Familiari;
Vescovi Franco e Genitori; Berto Elena, Parton Carlo e Figli..
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00
ore 17:00

4

3^ di Quaresima
S. Casimiro
“Signore tu hai parole di vita eterna”
Norina, Giuseppe, Genoveffa e Virginio.
Cassandro Gino, Savio Antonia e Cassandro Albano; Sabadin Mara.
Per le anime del Purgatorio.
Castello Giovannina (ann.), Colombin Angelo, Penazzato Italia e Andriolo Oreste;
Zampieri Umberto, Giuseppina e Vincenzo; Gottardo Amedeo e Vittoria.

Lunedì
5
S. Adriano di Cesarea
ore 18:30 (in Asilo) – Don Luigi Rimano

S. Lucio

S. Foca

Martedì
6
S. Ezio S. Marziano S. Coletta S. Giordano S. Vittore
ore 18:30 (in Asilo) – Don Carlo Segala.
Mercoledì
ore 18:30

7
Ss. Perpetua e Felicita
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.

Tempora di Primavera

Giovedì
ore 18:30

8
S. Giovanni di Dio
(in Asilo) – Cagol Giulio e Mariele Zamboni; Angi Fulvia e Livieri Angelo.

Venerdì
ore 18:30

9
S. Francesca Romana Astinenza dalle carni
Tempora di Primavera
(in Asilo) – Gastaldi Cibola Regina; Furian Giuseppe e Valentini Emma.

Sabato 10
S. Simplicio Papa S. Eugenia S. Emiliano Tempora di Primavera
ore 8,00
(in Asilo) – Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) – Anica Elena, Sevi e Famiglie Anica, Fantini e Fornea; Marchiori Silvano;
Legnaro Renzo (ann.)
Domenica
ore 8:00
ore 9:30
ore 11:00

ore 17:00

11 4^ di Quaresima
S. Costantino
“Il ricordo di te Signore, è la nostra gioia”
Semenzato Attilio (ann.); Mozzato Coin Maria.
Cassandro Giovanni; Tacchetto Sergio e def. Famiglia Spinello.
Zampieri Giovanni;
Berto Carillo, Angela, Giuseppe, Ottavio, Marcella, Giselda, Giorgio;
Xausa Santa, Girolamo, Maria Maddalena; Mescalchin Ulderico e Adele;
Albertini Ubaldo e Patrizia; Romanato Leone e Antonia;
Masato Alessio (ann.) e Familiari;
Marchiori Maria, Mancin Augusto e Antonio; Monetti Mauro (ann.).

MESE DI MARZO –dedicato a “SAN GIUSEPPE”
S. Rosario: alle ore 18:00, in Asilo, prima della Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30 (in Asilo)
Durante la Quaresima, alle ore 18:00, prima della S. Messa, “Via Crucis”(in Asilo)

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Quartiero Graziosa (Graziella) in Valentini, di anni 69 – via Marinelle, 8/02 esequie
celebrate Giovedì 1 Marzo
Luigia Biolo ved. Mandro di anni 99 – via Seriola n°82 esequie celebrate Venerdì 2 marzo
Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie le nostre condoglianze.

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Parroco invita tutta la Comunità a prendere nei tavoli all’entrata della Chiesa, il foglio con le indicazioni
principali per l’elezione del Consiglio Pastorale.
Dalle indicazioni espresse con il voto dei giorni 17 – 18 e 19 febbraio 2018
risultano candidati per la nomina del “Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale”,
i seguenti parrocchiani:
REATO DANTE

RIZZATO MARIANNA

REATO EUGENIO

MASATO PAOLA

MASATO ANTONIO

QUAGLIATO GIORGIO

SEMENZATO ROBERTO

BERTELLINI MARGHERITA

NALETTO PAOLO

DONA’ GIUSEPPE

PERINI NICOLETTA

RIGHETTO GIULIA

REATO RICCARDO

MASATO PAOLO

SINIGAGLIA CLAUDIO

COSMA RICCARDO

TERRIN PIETRO

VANUZZO SAMANTA

MASO ANDREA

PASUTO ANTONIO

QUESTE, LE INDICAZIONI PRATICHE:
GIORNI E ORARI DEL VOTO:
Sabato 10 Marzo
dalle 17:30 – 17:50 e dopo la S. Messa delle 18:00 in Chiesa.
Domenica 11 Marzo
dopo la S. Messa delle 8:00 fino alle 9:00; nell’intervallo tra la fine della S. Messa delle 9:30 e l’inizio della S.
Messa delle 11:00; dalle 16:30 alle 16:50 e dopo la S. Messa vespertina, alle 18:00, in Chiesa.
Lunedì 12 Marzo
dalle 9:30 alle 10:30 e dalle 17:00 alle 18:00 in Canonica per chi non ha potuto venire per gravi motivi alla
Messa della Domenica.
COME SI VOTA:
si possono indicare fino a 3 preferenze tra le persone indicate nella scheda.
RISULTERANNO ELETTI i primi 11 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
di voti, avrà la preferenza il candidato più anziano

.

N.B. A parità

