
Anno  B         

3^ di Quaresima 

Gesù chiama Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro 

del tempo e dello spazio, nel fulcro attorno al quale tutto ruota. Ciò 

che ora Gesù farà e dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale 

importanza: ne va di Dio stesso. Gesù si prepara una frusta e attra-

versa la spianata come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, 

animali, tavoli e monete. I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le 

gabbie portate via mostrano che il capovolgimento portato da Gesù 

è totale.  Gesù rovescia tutto: è finito il tempo del sangue per dare 

lode a Dio. Come avevano gridato invano i profeti: io non bevo il sangue degli agnelli, io 

non mangio la loro carne; misericordia io voglio e non sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, 

con il suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di Dio all’uomo prende il posto dei tanti sacri-

fici dell’uomo a Dio.  Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l’idolo mammona, vessillo 

innalzato sopra ogni cosa, installato nel tempio come un re sul trono, l’eterno vitello 

d’oro è sparso a terra, smascherata la sua illusione.  E ai venditori di colombe disse: non 

fate della casa del Padre, una casa di mercato. Dio è diventato oggetto di compravendi-

ta. I furbi lo usano per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e 

comprare sono modi che offendono l’amore. L’amore non si compra, non si mendica, 

non si     impone, non si finge. 

Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualcosa a Dio perché 

lui dia qualcosa a te. Come quando pensiamo che andando in chiesa, compiuto un rito, 

accesa una candela, detta quella preghiera, fatta quell’offerta, abbiamo assolto il nostro 

dovere, abbiamo dato e possiamo attenderci qualche favore in cambio. 

 Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se crediamo di coinvol-

gere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: Dio non si compra ed è 

di tutti. Non si compra neanche a prezzo della moneta più pura. Dio è amore, chi lo  

vuole pagare va contro la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. «Quando i profeti 

parlavano di prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto 

offensivo di Dio» (S. Fausti): io ti do preghiere e offerte, tu mi dai lunga vita, fortuna e 

salute.  Casa del Padre, sua tenda non è solo l’edificio del tempio: non fate mercato 

della religione e della fede, ma non fate mercato dell’uomo, della vita, dei poveri, di 

madre terra. Ogni corpo d’uomo e di donna è divino tempio: fragile, bellissimo e       

infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. Perché con un 

bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno. 
E.RONCHI :(Letture: Esodo 20,1-17; Salmo 18; 1 Corinzi 1,22-25; Giovanni 2,13-25) 

 

 
 
 
 

 
 
 

04 Marzo 2018 

Se mercanteggiamo con lui, Dio ci rovescia il tavolo 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO  03 MARZO: 
 

Perarolo              ore  18.30  A° Carolo 
Adriana, Rosanna Augusto e Franco; 
Schiavo Nico e Lazzari Giuseppe;  
Bedin Vincenzo. 
 

Torri               ore 19.00  30° Albano 
Dal Lago; Lotti Gianfranco, Bruscato 
Alberto, Culetto Bruna; A° Valdemarca 
Luciano; A° Nardin Giuseppe,  
Giovanni, Aldo e Pettenuzzo  
Genoveffa; A° Fazio Francesca, def. 
Fam. Fazio, Forciniti, Valente e Fava; 
Coniugi Gentile; A° Donà Severino;  
A° Pozza Rina.         
 

DOMENICA  04  MARZO: 
 

Arcugnano   ore   8.30  

    ore  11.15   
 

Torri      ore    8.45   
            ore  11.15   
  

Lapio          ore  10.00  A° Ermenegildo 
Fantin; Giordani Elisabetta e def. Fam.; 
M.Teresa e Benvenuto Tomasetto e 
def. Fam. 
 

Fimon            ore  10.00   A° Cornelio, 
Severina e Giuseppe; A° Casarotto 
Maria; A° Adda Ermenegildo e  
Casarotto Maria.  
 

Perarolo         ore  10.00   
 

Pianezze        ore  11.00  A° Ciscato 
Attilio. 
 

S. Gottardo    ore  11.00  Def. Luciano 
e Vincenzo 
 

Villabalzana   ore   9.45 A° Mattiello 
Imelda e Balbi Antonio. 

 

MARTEDÌ   06 MARZO: 
 

Lapio/Lago     ore  15.00 
Pianezze     ore  15.00  

Fimon      ore  19.00  
 
MERCOLEDÌ  07 MARZO: 
 

Torri               ore      9.00   
Arcugnano     ore      9.00   
  
GIOVEDÌ  08 MARZO: 
 

S. Gottardo      ore    15.00 
Perarolo            ore    16.00 

 
VENERDÌ  09 MARZO: 
 

Torri               ore      9.00   
Arcugnano     ore      9.00   
 
SABATO 10 MARZO:  
 

Perarolo     ore  18.30  A° Lazzari  
Giacomo, Beatrice e Clotilde; Def.Fam. 
Panato Silvano e Angela; def. Fam.; 
Bedin Amedeo e Rosolinda. 
 

Torri         ore  19.00  A° Rizzato  
Pierlorenzo 

 
DOMENICA  11 MARZO: 
 
 

Arcugnano        ore     8.30   
                  ore   11.15  A° Rigo 
Ferruccio. 
 

Torri                    ore     8.45   A° Angelo 
Caliari, Gianello Gino e Rappo  
Giuseppe. 
                            ore   11.15   
  

Lapio                  ore  10.00   A° Morbin 
Enrica e def. Fam., Noemi; Severino, 
Giorgio e def. Fam. Trentin e Zamboni. 



 

Fimon              ore  10.00  30° Bortolon 
Ferruccio e def. Fam. Bortolon Antonio; 
A° Casarotto Jolanda; Antonello  
Francesco e Carlo. 
 

Pianezze            ore  11.00  A° Panetto 
Emma; A° Panetto Mario e Zanon  
Giuliana. 

 
 
 
 
 
   

   
 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

   Lunedì 05/03 a Lapio alle 20.30 incontro di preghiera col Gruppo Effathà.  
 

   Lunedì 05/03  ore 20.30 si riunisce il comitato di gestione della scuola  
   dell’infanzia Pasini. 
 

Martedì 06/03 alle ore 20.30 presso il Centro Pastorale “Onisto”  
   (ex seminario nuovo) si terrà il 2° incontro del percorso introduttivo per i     

nuovi membri dei Gruppi Ministeriali. 
   

 Mercoledì 07/03 a Torri alle 20.30 secondo incontro del cammino di    
preparazione per tutti i genitori che intendono battezzare i loro bambini  

   il 31/03 o il 29/04. 
 

 Giovedì 08/03 alle 20.30 a Torri prosegue il percorso Quaresimale di 
ascolto e riflessione sulla Parola di Dio. 

 

Venerdì 09/03 ore 20.00 a Torri incontro di preparazione per il  
Pellegrinaggio in Terra Santa. (raccomandiamo la puntualità e la        
presenza di TUTTI). Ci sarà una prima parte con informazioni di carattere 
pratico dell’Agenzia ed una seconda parte di informazioni religiose da 
parte di un Biblista. 
 

Sabato 10/03 i Cresimandi di 2^media, con i loro animatori, incontreranno 
il Vescovo Beniamino in Episcopio a Vicenza.   

 Domenica 11/03 verrà celebrata “l'accoglienza” per tutti i bambini che 
verranno battezzati il 31/03 o il 29/04. 

 

Santa Giustina Arcugnano: 
 

 Domenica 04/03 Mercato Equo Solidale. 
 

 Tutti i venerdì Quaresima, alle ore 15.00 Via Crucis, a seguire Adorazione 
Eucaristica. 

 

Perarolo           ore  10.00   
 

S. Gottardo     ore  11.00   

 

Villabalzana     ore    9.45  A° Gibellato 
Silvio, Edvige e Ottolini. 
 
 



San Bernardino Perarolo: 
 

     Ogni venerdì ore 15.00 Via Crucis.


Santa Maria di Fimon: 
 

     Domenica 04/03 Mercato Equo Solidale. 
 

 Tutti i venerdì  di Quaresima, alle ore 15.00 Via Crucis. 
 

Domenica 11/03 a Fimon si terrà il Mercatino Missionario. 
 
San  Giovanni Battista Pianezze: 
 

Martedì 06/03 alle 20.30 riun. del Consiglio per gli Affari Economici. 
 

Sabato 10/03 ore 20.00 cena per la Festa della Donna, aperta a tutti 
anche alle famiglie che desiderano passare una serata in compagnia e 
allegria. Prenotazioni e menù contattare: Lino Gagliardi  0444 273244, 
Paola Gandin 0444 273303, Dal Sasso Teresa 0444 1452283. 
 

 Sabato 17/03 ore 14.30 ci troveremo alla chiesa per le pulizie    
dell’interno. Più siamo prima e più facciamo, vi aspettiamo numerosi. 

 

 PROMEMORIA 


Mercoledì 14/03 Liturgia Penitenziale a Villa San Carlo Costabissa-
ra.Partenza da Fimon ore 14.00 e da Torri ore 14.15. Invito rivolto a   
Pensionati ed Anziani e a tutte le persone che desiderano partecipare 
per vivere un momento importante in preparazione alla Santa Pasqua. 
Prenotazioni entro 11/03 ai referenti Parrocchiali oppure all’Ufficio     
dell’Unità Pastorale. 


Lunedì 12/03 alle ore 20.30 a Perarolo si riunisce il Consiglio per gli 
Affari Economici. 
 

Martedì 13/03 a Torri alle ore 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 
Unitario. 
 

 Sabato 17/03 alle ore 16.30 a Torri si incontra il Gruppo Sposi in 
Cammino. 
 

 Domenica 18/03 alle ore 13.45 a Villabalzana inizierà il percorso    
penitenziale a San Pancrazio. 

 















