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Foglio Collegamento  n. 10  -  4 marzo 2018 

Se mercanteggiamo con lui, Dio ci rovescia il tavolo 

Gesù entra nel tempio. 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 attraversa 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. 

Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. 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 sacrifici 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 compravendita. 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 

coinvolgere 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 

http://www.srita.info/
mailto:santaritaportogruaro@gmail.com
mailto:donliviotonizzo@gmail.com


una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le 

ha trasmesso il suo respiro eterno.     (padre Ermes Ronchi) 

 

ANIMAZIONE S. MESSA FESTIVA 

L’invito di questa QUARESIMA rivolto a Noi è a CRESCERE NELL’AMORE:  

 Attraverso le tentazioni che fortificano 1 dom.;  (Catechisti/e) 

 Lasciandoci trasfigurare dalla Parola 2 dom.;   (V elem) 

 Mettendo Dio al centro della nostra vita 3 dom.   (IV elem.) 

Oggi, domenica 3 di Quaresima animano la S. Messa i ragazzi di 4 elementare. 

ed aggiungono nel cartellone le belle immagini che tutti possiamo vedere. 

Domenica prossima 11 marzo toccherà al gruppo delle medie animare la 

celebrazione ed arricchire ulteriormente il CUORE come segno di attenzione ed 

apertura verso gli altri. 

CENTRI DI ASCOLTO 

In questa settimana siamo invitati a partecipare al Centro di Ascolto che si terrà, 

martedì 6 febbraio, alle ore 20,30  in via Palazzine 27 presso la fam. di Zadro 

Ferruccio.   MARTEDI’ 13 MARZO  presso famiglia di Zanon Giovanni in via 

G B Vico, 11 alle ore 20,30. 

 

GIOVEDI’ ORE 15,00 ADORAZIONE EUCARISTICA IN CRIPTA 

 

VENERDI’ 9 MARZO - VIA CRUCIS Ore 16,00 a S. Antonio 

           Ore 18,00 a S. Rita anima il gruppo 

         dei Lettori 

Venerdì  16 marzo la via Crucis sarà animata dal  gruppo Ministri straordinari 

dell’Eucarestia) 

 

AI GENITORI INTERESSATI E’ ripreso durante questa Quaresima il 

catechismo per i Bambini di 1 elementare. L’incontro si svolge di lunedì alle ore 

16,30. 

 

PRIMA CONFESSIONE I Bambini di 3 elementare si stanno preparando al 

Sacramento della Prima Confessione. Domenica 11 marzo ci sarà la 

Presentazione del gruppo alla Comunità cristiana e domenica 18 celebreranno la 

loro Prima Confessione. 

 

MESE DELL’EDUCAZIONE Presso l’Oratorio di San Antonio siamo invitati a 

partecipare all’incontro di martedì 6 febbraio alle ore 20,30 con il prof Sergio 

Pavan che ci parlerà dei “Limiti e risorse del WEB: L’incontro è aperto a tutta la 

popolazione. 



INCONTRO GENITORI – PRIMA CONFESSIONE 

 

I Genitori del gruppo di 3 elementare sono invitati a partecipare all’incontro che 

avrà luogo GIOVEDI’  8 MARZO alle ore 20,30 in Parrocchia. 

 

 

Le  SS Messe della Settimana – marzo 2018 

Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 

Lun  5 marzo   ore 8,30 Parrocchia   
 + Defti fam. Finotto 

 

Mar   6      ore  8.30 Parrocchia    
 + Odorico Regina anniv. 

 

Mer  7   ore  8.30 Parrocchia            

+ Anime 

 

Giov   8     ore  8.30 Parrocchia     

 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 

 + Zuchiatti Paola 

    ore 15,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Ven  9   ore 8,30 Parrocchia 
    + Bianca, Filippo e Mariapasqua 

 
      ore 16,00  Via Crucis a S Antonio 

          ore 18,00  Via Crucis a S Rita  animata dal gruppo  

       Lettori 

 Sab  10    ore 17,00 S. Antonio   

     + Roberto e Maria  

     + Mario e Giovanni 

      

     ore 18,30   Parrocchia   

     + Defti Zago, Orfei e Botti 

 

Dom  11  II domenica Di QUARESIMA   Ore 9,00 S. Antonio     

     + Per la Comunità 

 

     ore 10,30 Parrocchia   

     + Per la Comunità 

 



3
a
 domenica di Quaresima 

 
CRESCERE NELL'AMORE 

mettendo Dio al centro della vita  
 
  

Gesù si arrabbia, 

non perché è nervoso , 

non perché vuole metterci paura 

,  

ma perché vuole purificare il nostro rapporto  

con l'amore verso Dio e verso il prossimo. 

 

 

 

E se il tempio fosse la mia vita?  
Bisogna buttare all’aria tutto? Bisogna rovesciare i banconi?  

A volte sì.  Ci serve molta forza per fare questo, molta passione, molta decisione. 

  

E se il tempio fosse il mio modo superficiale di ” vivere “ la famiglia? 
Bisogna rovesciare tutto?   A volte sì.  

 

E se il tempio fosse il mio lavoro?  
Bisogna rovesciare tutto? A volte sì. 

 

E se il tempio fosse questo mondo,  

con tutti i suoi venditori di false immagini, false illusioni, false felicità, di paci 

con le guerre; questo mondo che distrugge il mondo in cui abita?  

Bisogna buttare all’aria tutto? Bisogna compiere una svolta radicale? A volte sì.  

 

Ci vuole molto coraggio per rendersi conto che così  

questo mondo è autodistruttivo e che ci porta verso la fine.  

Ci vuole molta passione per la vita per cambiare la propria vita.  

Ci vuole molto amore per buttare fuori i mercanti dal proprio tempio.  

 

Grazie Signore perché,  

avendoci fatti simili a te,  

ci dai la certezza che anche noi,  

con te  possiamo crescere nell'amore  

e fare grandi cose!   Amen 


