.

www.parrocchiapiombinodese.it

dal 12 marzo al 18 marzo 2012
Vangelo Gv 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.

Commento

In questo episodio del Vangelo di Giovanni (2,13-25) colpisce il gesto
fortemente polemico di Gesù: «fece una sferza, cacciò tutti dal tempio, rovesciò per
terra le monete dei cambiavalute». Questo gesto nel suo primo significato vuol dire che il
culto deve avvenire con decoro: non come un chiassoso mercato, ma nel silenzio e nel
raccoglimento. Ma poi vuol dire molto di più. Il gesto polemico di Gesù si riallaccia ai
profeti, i quali hanno spesso polemizzato con il culto che si svolgeva al tempio, non certo
per abolirlo, ma per purificarlo. I profeti ricordavano continuamente che il culto non è
solo adorazione: è nel contempo missione e conversione. Tanto è vero che l'elemento
essenziale del culto al tempio era l'ascolto della Parola, e questa impegna la vita.
Soprattutto i profeti ricordavano che nel tempio si incontra il Dio vivente: non un Dio
chiuso nel tempio e preoccupato di sé, ma un Dio interessato a ciò che succede fuori.
Ma l'evangelista Giovanni non si accontenta di presentarci Gesù che, al modo degli
antichi profeti, ci richiama al vero culto. Afferma che Gesù - e precisamente il Cristo
morto e risorto - è il vero tempio: «Egli parlava del tempio del suo corpo». Che significa
affermare che Gesù è il vero tempio? Duplice era il significato del tempio nel Primo
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Testamento: luogo dell'incontro con Dio e luogo del raduno delle tribù. Dunque una
dimensione verticale e orizzontale. Gesù è tutto questo, afferma il vangelo di Giovanni. È
in Lui che possiamo fare un'autentica esperienza di Dio ed è in Lui che possiamo fare
un'autentica esperienza di fraternità. Incontrare Dio è il desiderio di tutta la Bibbia,
l'interrogativo che la percorre da un capo all'altro: dove e come posso incontrare il
Signore? In Gesù, risponde Giovanni. A Filippo che gli chiedeva «Signore, mostraci il
Padre», Gesù risponde: «È tanto tempo che sei con me e ancora non lo sai? Chi vede me
vede il Padre» (14,8-9). E il desiderio della Bibbia (e di ogni uomo) è anche un altro:
uscire dalla dispersione e incontrarci insieme, abbandonare le contrapposizioni e vivere
da fratelli. Ma dove e come è possibile? Attorno al Cristo e alla sua Croce, risponde
Giovanni: «Quando sarò innalzato da terra, cioè in Croce, attirerò tutti a me». «Tutti»
dice l'universalità più completa. E «attirare» non dice una forza che ti costringe, ma una
bellezza che ti affascina. Il Crocifisso innalzato svela che l'amore, che tante volte appare
sconfitto, è in realtà vittorioso, capace persino di vincere la morte. Questa è una lieta
notizia che ogni uomo vorrebbe sempre sentire.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa
In questa settimana da lunedì 12 a giovedì 15 i sacerdoti di tutto il
vicariato sono con il Vescovo al Centro di spiritualità e cultura don
Paolo Chiavacci a Crespano per la formazione permanente spirituale.
Pertanto in canonica come riferimento ci sarà il chierico Emanuele.
Ci sarà la Messa alla sera celebrata da don Amedeo mentre al
mattino ci sarà solamente la Liturgia delle lodi con la possibilità di
fare la santa Comunione. Le ufficiature del mattino sono celebrate
dai sacerdoti nel luogo in cui si trovano.

LECTIO DIVINA
Venerdì prossimo l’appuntamento con l’approfondimento della Parola di Dio
mediante la LECTIO DIVINA. È un modo per accostare, assimilare e pregare la
Parola di Dio. Verrà fatta nel contesto dell’Adorazione Eucaristica in Chiesa, ore
20.30.

GREST 2012

Giovedì 20.45 in bar dell’oratorio riunione con tutti i
genitori dei laboratori del GREST

5 per mille ALL’ORATORIO
Alla denuncia dei redditi destiniamo il 5 per mille per il nostro Oratorio: numero
di codice fiscale 92160100282, potremo beneficiare di risorse per potenziare le
iniziative a vantaggio della formazione cristiana dei nostri giovani!
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Mercatino dell’usato
Si informa che durante i giorni della sagra di S. Giuseppe si terrà un mercatino
dell’usato presso l’ex negozio di Battiston in via Roma. Il ricavato sarà devoluto al
restauro delle opere d’arte della Parrocchia

AVVISI A CARATTERE CIVILI
Nel mese di marzo l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di
incontri con la Cittadinanza.
1.Venerdì 16 marzo ore 20.00 in villa Cà Marcello sarà ospite l'Onorevole Magdi
Cristiano Allam. Tema: "il declino dell’Europa tra materialismo, relativismo e
l’invasione islamica".
2.Martedì 21 marzo alle ore 20.30 presso la sala Consiliare, verrà illustrato il
nuovo servizio sulla difesa dei Consumatori.
3.Il 30 marzo alle ore 20.30 presso la sala Consiliare sarà illustrato il Piano
comunale delle acque.
4.Il servizio veterinario della ASLL n 15 e la Lega Nazionale per la difesa del
Cane, presso l'EX CONSORZIO a Piombino Dese il 31 marzo alle ore 14.30, sarà
dedicata una giornata sulla cippatura dei cani.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
GIOVEDI’
VENERDI’ 16

SABATO 17

DOMENICA 18

20.45 incontro del Consiglio Pastorale per gli Affari
Economici in canonica.
ADORAZIONE EUCARISTICA
15.00 VIA CRUCIS; segue Adorazione Eucaristica
20.45 LECTIO DIVINA 2° INCONTRO
ADORAZIONE EUCARISTICA
20.30 in oratorio incontro delle coppie di sposi che
andranno al Convegno internazionale delle
Famiglie a Milano.
Itinerario fidanzati
10.30 7^ festa del volontariato di Protezione
Civile e decennale della fondazione della
Protezione Civile
10.00-11.30 Incontro genitori 2° elementare in Sala
Papa Luciani

3

INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 12
MARTEDI’ 13

7.00: anime del Purgatorio.
18.30: ad m. offerente; Peron Alvise e Giuseppina.
7.00: secondo intenzioni offerente.
18.30: P. Cesare, Antonia e Pietro Bano.

MERCOLEDI’ 7.00: don Aldo Roma.
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18.30: Gasparini Gino; Marulli Angelo - Domenico
(trigesimo); Spinello Giuseppe;

GIOVEDI’ 15
VENERDI’ 16

SABATO 17
S. Patrizio

DOMENICA
18
IV domenica di
Quaresima

7.00: secondo intenzioni famiglia Zizzola.
18.30: Mazzon Igino; Caccin Marilena; Carraro Bruno
(trigesimo); Rossetto Dina e Assuero.
7.00: Baccega Evelyn.
18.30: Milan Giovanni e Onorina; Gatto Maria e Marina;
7.00: benefattori vivi e defunti della Scuola Materna.
18.30: Favaro Giuseppe e famiglia; Cazzaro Felice;
Volpato Vigilio e Teresa; Tessarolo Maria e defunti
Parolin; Bortolato Lino; Zanini Giovanni; Bonetto Angela
e Trevisan Giancarlo; Sacchetto Olivo e Ornella; Mattiello
Bonfiglio e Amabile; Martinato Bruno e Sacchetto Ninfa,
Gregato Michele Arcangelo; Libralato Quinto Alfeo.
7.00: Mariotto Agostino e Olga; Scarpazza Vittorio, Amelia
e Renata; Battiston Carlo ed Esterina e defunti Battiston e
Boromello.
9.00: Squizzato Giovanni; Checchin Giorgio (trigesimo);
Baesso Giuseppe, Flora e Angela; Zanchin Giuseppe
Romeo; Salvadori Anna Maria e Veronica; Squizzato
Giuseppe, Ottorino vivi e defunti; Pelloso Bruno;
Zamprogna Luigi, Galdiolo, Esterina e Mariotto Cirillo.
10.30: Roncato Eliseo e Maria; Scattolon Arduino; Frattin
Graziella ed Elia; Cagnin Adolfo ed Elvira e Conzon
Pietro, Silvia, Lodovico e Maria; Berton Liberale e
defunti.
18.30: Grigoletto Silvano; Meliadò Maria e Santo; Beliato
Lino; Benin Remo.
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