
Calendario Liturgico da Domenica 11 marzo a Domenica 18 marzo 

Domenica 11 marzo 
III Domenica di Quaresima 
Es 20,1-17 - Sal 18 - 1 Cor 2,22-25 - 
Gv 2,13-25 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 11.15 Bilato Luigi 
               Perillo Isidoro 
ore 18.30 Galletti Clorinda e Def. Fam.Trivellin 
                Crivellari Gildo, Emma e Luigi 
            Ercolin Giovanni, Palmira, Raffaele, Antonio 
         Critone Giancarlo, Zarpellon Arrigo, Oliva e Romilda 
Cavestro Cornelio e Giuseppina, Schiavon Primo e Armida    

Lunedì 12 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
2 Re 5,1-15 - Sal 41-42 - Lc 4,24-30 

S. Messa ore 8.00 
           Francescato Renzo e Stefano 
 

Martedì 13 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Dn 3,25.34-43 - Sal 24 - Mt 18,21-35 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 14 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Dt 4,1.5-9 - Sal 147 - Mt 5,17-19 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 15 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Ger 7,23-28 - Sal 94 - Lc 11,14-23 

S. Messa ore 8.00 
       Cavaliere Mario e Luigino 

Venerdì 16 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Os 14,2-10 - Sal 80 - Mc 12,28-34 

SS. Messe ore 9.00 -15.00 

Sabato 17 marzo 
Sabato 
Os 6,1-6 - Sal 50 - Lc 18,9-14 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Schiavon Giuseppe 
               Luise Pietro, Egidio e Graziosa 
             Galeazzo Vittorio, Fam.Galeazzo Domenico,  
                                        Fam.Camporese Giuseppe 
ore 18.30 Galtarossa Giovanni e Varotto Teresa 
               Sabbadin Gabriotti Carmela 
               Turatto Rina, Mariano, Mario 

Domenica 18 marzo 
IV Domenica di Quaresima 
2 Cr 36,14-16.19-23 - Sal 136 - Ef 
2,4-10 - Gv 3,14-21 
Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Ceschi Anselmo 
ore 11.15 Battesimo: Venturini Aurora  
                                          di Giulio e Sarto Elisa 
ore 18.30 Def.Pizzeghello Giordano, Albano e Rita 
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3° Domenica di Quaresima 
 

Cosa buttar fuori dal nostro cuore? 
"Via di qua! Tutti fuori!" Ma è proprio Gesù che parla 
così? E' Lui in persona! Ma perché questa volta 
s'indigna così tanto? Perché essendo salito a 
Gerusalemme per la Pasqua dei Giudei, va al tempio 
per pregare, ma vede che lì vi fanno di tutto fuorché 
pregare: c'è chi vende, chi compra, chi cambia soldi. E 
Lui che è il Figlio, non sopporta che si trasformi in 
mercato la casa del Padre. La cacciata dei venditori dal 
tempio è narrata anche dagli altri evangelisti, segno 
che non fu un fatto marginale e secondario della vita 
di Gesù, ma un insegnamento importante su quale 
debba essere il comportamento nella casa del Padre.  

 

Quando il FIGLIO s'indigna… 
 Qui vediamo un Gesù che rivela tutta la sua imponenza e sovrana 
autorità che gli viene dal suo essere Figlio di Dio. E difende la casa del Padre. E si 
indigna!  "Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi e ai 
venditori di colombe disse: " Portate via queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un luogo di mercato". 
 

Fraintendimenti 
 Ecco la pedagogia di Gesù: insegnare con i gesti e i fatti più che con le 
parole; questi gridano molto più forte! Ogni suo gesto è un insegnamento: Qui fa 
valere i diritti del Padre e li difende con forza e autorità divine: guai trasformare 
la casa del Padre in un luogo di mercato! Allora i Giudei si arrabbiano: "Quale 
segno ci mostri per fare queste cose? Rispose Gesù: distruggete questo tempio e in 
tre giorni lo farò risorgere".  
 Gesù mette in discussione l'istituzione più sacra ed intoccabile della 
tradizione rabbinica: il tempio di Gerusalemme. E mette sotto accusa il loro modo 
di interpretare il rapporto con quel luogo sacro. Il gesto di Gesù è chiaramente 
provocatorio e scatena l'opposizione dei Giudei che cadono, ancora una volta, in 
un colossale fraintendimento. Ma, mi chiedo io, lo facevano apposta a 
fraintendere sempre e a fraintendere tutto perché faceva loro comodo e 
permetteva loro di non convertirsi mai? Il tempio di cui parla Gesù è il suo corpo, 
non l'altro fatto di pietra. 
 

Il nostro cuore: piazza di mercato? 
 Gesù qui si identifica con il tempio: " Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere". Ecco qual è il vero luogo del culto, il santuario della 



presenza di Dio e luogo dell'incontro con Lui: la persona di Gesù. E visto che Dio 
vuole abitare nel cuore di ognuno, il primo luogo del culto è il cuore dell'uomo. 
Dio va cercato lì. "Ti cercavo fuori, ma tu eri dentro di me", diceva già 
sant'Agostino. Non è tanto il luogo o le osservanze esteriori che realizzano le 
condizioni per incontrare Dio, quanto le disposizioni del cuore. Allora 
chiediamoci: cosa c'è oggi in questo nostro cuore? Se venisse Gesù in persona cosa 
butterebbe fuori? Troverebbe che anche questo è più un luogo di mercato che di 
preghiera? Chiediamogli la grazia di saper fare quel repulisti che, ora, tocca a noi 
fare, per rendere il nostro cuore vero luogo di preghiera e di incontro con il Padre. 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi: raccolta di solidarietà quaresimale “Un Pane per Amor di Dio” 
Il  nostro aiuto è rivolto a sostenere l’opera di evangelizzazione dei nostri 
missionari e la distribuzione di alimenti, farmaci, vestiario alle 
popolazioni del terzo mondo. L’offerta verrà raccolta alla porta della 
chiesa. 
 

 Benedizione delle famiglie: Via C. Piovene – Via A. Doria –  
                                       Via B. Pesaro – Via F. Foscari - Via degli Ubaldini  
 

 Martedì ore 21.00: Incontro di preghiera in chiesa promosso dal 
gruppo carismatico Alleluia. 

 

 Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
      ore 15.00: S.Messa e Via Crucis 
 

 Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica 
 
Centri di ascolto quaresimali 
* Giovedì ore 21.00 presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci 
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M.A.Bragadin 19 
 
Incontri 
 Lunedì ore 21.00: Incontro catechisti 
 Mercoledì ore 21.00 Coro genitori  
 Mercoledì ore 21 Gruppo giovani Sono invitati tutti coloro che 

vogliono impegnarsi a dare una mano come aiuto animatori per 
l’attività del Grest. Sono previsti momenti di formazione e un 
week end al GREST UP. 

 Venerdì ore 21.00: Corso Fidanzati e Pueri Cantores 
 

Domenica 25 marzo: Festa degli anziani con pranzo. 
Per informazioni e prenotazioni: Annarosa, tel.049750317. 
 

Novità nel nostro centro parrocchiale 
Per rendere più accogliente per giovani e adulti  il nostro centro  da oggi 
c’è la possibilità di vedere film, partite di calcio e giocare con XBOX 360 
KINECT con un maxischermo. 

 

Cercasi ... offresi… 
* Giorgia 34 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3479765205. Per referenze: 
   tel. Flavio 049751781. 
* Maria Cristina 54 anni italiana cerca lavoro come babysitter o stiro a domicilio. 
    Tel. 0498961872. 
* Zorban 30 anni serbo con patente di guida cerca lavoro come magazziniere, operaio,  
   ecc. Tel. 3319640590. 
* Stella 52 anni rumena cerca lavoro come badante fissa. Tel. 3285513699. 
* Angelo 47 anni italiano  rappresentante, cerca lavoro come imbianchino, giardiniere, 
   falegname, autista o badante part-time. Tel al 3454367632. Cerca appartamento  
   in affitto anche mini a prezzo ragionevole. 
* Carmen 36 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel 3881449543. 
* Julian filippino, cerca lavoro come autista o colf. Tel al 3477028042. 
* Raymundo 52 anni, filippino, cerca lavoro come operaio, pulizie o badante.  
   Tel al 3477704777. 
* Irina 31 anni, rumena, cerca lavoro come colf, baby-sitter anche in orario serale.  
   Tel. 3280599543. 
* Ala 39 anni, moldava cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter. Tel al 3890528220. 
* Aurelia, 45 anni moldava,  con esperienza di badante, cerca lavoro anche come colf o  
   baby-sitter. Tel al 3299688133. 
* Blessing 37 anni nigeriano, OSS cerca lavoro come badante, colf,  baby sitter  part-time. 
   Tel al 3485282153. 
* Igor 32 anni moldavo, muratore e agricoltore, cerca lavoro  anche come badante 
   part- time. Tel al 3278175804. Per referenze Antonio 335402100.  
* Stefano 52 anni italiano, barista e pizzaiolo, cerca lavoro. Tel al 3931495941. 
* Nada 18 anni serba,cerca lavoro come badane, colf, baby-sitter part-time.Tel.3286986661. 
* Neermallah  52 anni mauriziana cuoca, barista , cameriera, cerca lavoro come badante,  
   colf o babysitter. Conosce bene il francese e l’inglese. Tel.3472810888. Con referenze. 
* Candelaria 36 anni, filippina cerca lavoro come badante, colf, baby sitter o stiro  
   part-time. Tel. al 3409701928.Per referenze tel. a Teresa 3403090972. 
* Famiglia regala due materassi singoli a chi se li va a prendere. Tel allo 049 750148. 
* Glicheria 62 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3285729233. 
* Eduard 53 anni rumeno cerca lavoro come autista, giardiniere, custode, ecc.  
   Tel.3293313906. Per referenze: tel.0498930837 (Concetta). 
* Olimpia 58 anni rumena cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno.  
   Tel3279721413. Per referenze: tel 3341578882 (Renza). 
* Elena 61 anni moldava cerca lavoro come badante, colf  a tempo pieno.Tel.3898379716. 
* Krystyna 58 anni polacca cerca lavoro come cuoca, badante o colf. Tel.3204097102: 
* Micaela 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3296479253. 


