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INTENZIONE di preghiera della settimana: Sorreggi con il Tuo Spirito le persone scoraggiate; 
 
 
 

 

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. 
 

 

RIFLESSIONE 
Questo gesto di Gesù e il suo messaggio profetico si capiscono 
pienamente alla luce della sua Pasqua. Abbiamo qui, secondo 
l’evangelista Giovanni, il primo annuncio della morte e risurrezione 
di Cristo: il suo corpo, distrutto sulla croce dalla violenza del peccato, 
diventerà nella Risurrezione il luogo dell’appuntamento universale 
tra Dio e gli uomini. E Cristo Risorto è proprio il luogo 
dell’appuntamento universale - di tutti! - fra Dio e gli uomini. Per 
questo la sua umanità è il vero tempio, dove Dio si rivela, parla, si fa 
incontrare; e i veri adoratori, i veri adoratori di Dio non sono i custodi 
del tempio materiale, i detentori del potere o del sapere religioso, 
sono coloro che adorano Dio «in spirito e verità» (Gv 4,23). In questo 
tempo di Quaresima ci stiamo preparando alla celebrazione della 
Pasqua, quando rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo. 
Camminiamo nel mondo come Gesù e facciamo di tutta la nostra 
esistenza un segno del suo amore per i nostri fratelli, specialmente i 
più deboli e i più poveri, noi costruiamo a Dio un tempio nella nostra 
vita. E così lo rendiamo “incontrabile” per tante persone che 
troviamo sul nostro cammino. Se noi siamo testimoni di questo Cristo 
vivo, tanta gente incontrerà Gesù in noi, nella nostra testimonianza. 
Ma – ci domandiamo, e ognuno di noi si può domandare: il Signore si 
sente veramente a casa nella mia vita? Gli permettiamo di fare 
“pulizia” nel nostro cuore e di scacciare gli idoli, cioè quegli 
atteggiamenti di cupidigia, gelosia, mondanità, invidia, odio, 
quell’abitudine di chiacchierare e “spellare” gli altri? Gli permetto di 
fare pulizia di tutti i comportamenti contro Dio, contro il prossimo e 
contro noi stessi, come oggi abbiamo sentito nella prima Lettura? 
Ognuno può rispondere a sé stesso, in silenzio, nel suo cuore. “Io 
permetto che Gesù faccia un po’ di pulizia nel mio cuore?”. “Oh, 
padre, io ho paura che mi bastoni!”. Ma Gesù non bastona mai. Gesù 
farà pulizia con tenerezza, con misericordia, con amore. La 
misericordia è il suo modo di fare pulizia. Lasciamo - ognuno di noi - 
lasciamo che il Signore entri con la sua misericordia - non con la 
frusta, no, con la sua misericordia - a fare pulizia nei nostri cuori. La 
frusta di Gesù con noi è la sua misericordia. Apriamogli la porta 
perché faccia un po’ di pulizia.          

 (Angelus, Papa Francesco 8 marzo 2015) 
 

PREGHIERA 
 

Signore, tu ci insegni  
che non dobbiamo pregare  
come gli ipocriti per farci vedere dalla gente.  
Ci inviti ad entrare nella camera,  
a chiudere la porta e a pregare il Padre nel segreto.  
E il Padre, che è Padre nostro  
e vede nel segreto, ci ricompenserà.  
 

Signore, tu ci insegni  
che non dobbiamo digiunare  
nella tristezza e nella malinconia  
per farci vedere dalla gente.  
Ci inviti a profumarci  
la testa e a lavarci il volto  
per essere ammirati dal Padre nel segreto  
e per presentare ai giovani d’oggi  
un cristianesimo bello, gioioso e attraente.  
 

Signore, tu ci insegni  
a non accumulare tesori sulla terra  
dove operano la ruggine e i ladri,  
che vengono a rovinare e derubare la nostra vita.  
Ci inviti ad accumulare, donando,  
tesori nel cielo, dove il Signore tutto custodisce  
e ci ricordi che il nostro cuore  
abita dove si trova il tesoro.  
 

Ti preghiamo:  
accompagnaci nel tempo quaresimale  
ad essere forti e pazienti per vincere il male,  
e giungere, rinnovati da te,  
nel giardino della Risurrezione.  
 

Amen 
 



 
AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 

INCONTRI DI PREGHIERA SULLA PAROLA 
Lunedì sera alle 20.00 in chiesa a Crespignaga si terrà il primo incontro di preghiera sulla Parola di Dio: “Nulla è più come 
prima”. Aiutati dall’esperienza di San Paolo cercheremo di rileggere questo nostro tempo chiedendoci come annunciare il 
vangelo oggi. Portare con sé la Bibbia e un quaderno dove appuntarsi qualche suggestione. 
Sarà possibile partecipare all’incontro anche da casa collegandosi al canale Youtube delle nostre parrocchie; 
Il secondo incontro sarà lunedì 22 marzo. 
 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
La cassetta presente in ciascuna delle nostre chiese, raccoglie durante tutta la quaresima la nostra solidarietà a favore dei 
più poveri 
 

VIA CRUCIS: Ogni venerdì di quaresima nelle quattro chiese verrà pregata la Via Crucis alle 15.00 
 

INVITO ALLA SOLIDARIETÀ: 
Nelle nostre chiese continua la raccolta dei generi alimentari per il “Cenacolo del pane” di Onè di Fonte a favore di quelle (no 
dolci, no pasta); 
 

SOLIDARIETÀ A PROFUGHI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA:  
Una catastrofe umanitaria si sta consumando nella neve a pochi passi da noi. I migranti che stanno percorrendo la “rotta dei 
Balcani” vengono fermati, malmenati e respinti. La Caritas sta cercando di portare aiuti a queste persone. 
Chi volesse fare un’offerta potrebbe utilizzare il canale offerto dall’ Associazione “San Martino” Cornuda - Iban: IT75 L030 
6961 6441 0000 0005 146 Causale: Emergenza Rotta Balcani – Bosnia (con possibilità di detrazione fiscale) che opera per la 
Caritas. 
 

 

AVVISI PER LE SINGOLE PARROCCHIE 
PER MASER: La famiglia di Silvano Moretto desidera ringraziare sentitamente per le generose donazioni ricevute (€ 2.727,00) 
che sono state interamente devolute a: Angeli Custodi Srl (Asilo di Coste e Maser), Amici della Montagna, Protezione Civile e 
Associazione AIL. 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 8 marzo MASER 
18.30 Per tutti i malati di Covid-19 delle nostre parrocchie; 

Martedì 9 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Def.ti famiglia Bordin Mario; 

Mercoledì 10 marzo COSTE 
8.00 Bastasin Fortunato e De Bortoli; 

Giovedì 11 marzo COSTE 
8.00  Parisotto Elisa (ann.); 

Venerdì 12 marzo 
MADONNA della SALUTE 
8.00 Per tutti i defunti mai ricordati; 
15.00 Via Crucis; 

 
 

SABATO  
13 marzo 

MASER 
18.30 Polloni Andrea; Martignago Sante e Tandura Patrizia; Bianchin Millo, genitori e fratelli, De Bortoli Sabina e 
fam. Def; Favretto Mario; Rech Renata; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Pellizzon Angelo e Trinca Elena, De Paoli Primo e Battilana Elvira; Marcolin Martino e Maria; Refrontolotto 
Maria; Gallina Gabriele; De Bortoli Aldo; Dal Molin Giocondo, Albina, Gina, Zamattia Romeo; 

DOMENICA  
14 marzo 

IV domenica di 
Quaresima 

MASER 
9.30 Bordin Francesco e famigliari defunti; Orsato Carlo; Collesei Alberto e fam def; Bedin Albina e fam def; Dal  
Nevo Albino e fam def; Gallina Gioacchino e fam def; Pellizzon Sante e Fruscalzo Elsa;  
COSTE 
8.00 Parisotto Luigi; Dal Molin Rosanna; Ballestrin Giovanni; Bastasin Carlo e Panazzolo Rosa; Cavarzan Amalia e 
Giovanni; Reginato Margherita Giovanni e Alberto;  
11.00 Bordin Marcello, Susan Maria (ann.) e Bordin Rosetta; Orsato Biagio (trig.);  Bassani Aristide (ann.) e genitori; 
Bordin Giuseppe (ann.),  Bittante Domenica e figlie defunte;   
CRESPIGNAGA 
11.00 Feltrin Antonio e Luigi; Gazzola Rinaldo, Bordin Ines e De Paoli Narcisa; Gallina Angelo, Suor Elisa, Gallina 
Gabriele; Bordignon Mario (ann.); Salvador Rinaldo e Bandiera Flora; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def. Cavarzan Maria; Def.ti Gasparetto Marisa e Mattia; Def.ti Fratelli Bruno, Guido, Gino e cognate Grigolato 
(ann.); 

 
 

 


