calendario della visita pastorale
del vescovo giuseppe
Unità pastorale sud
GIOVEDì 8 MARZO
dalle 19.30 alle 22.00

Incontro con il Vescovo dei gruppi
cresimandi/cresimati/postcresima (14-16 anni)
dell’Unità Pastorale presso l’oratorio della parrocchia B.M.V. delle Grazie.
GIOVEDì 22 MARZO
ore 20.30

Incontro con il Vescovo dei Consigli Pastorali
Parrocchiali e dei Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali dell’Unità Pastorale presso
l’oratorio della parrocchia San Giuseppe.

SS. Messe per i defunti
dal 4 al 11 marzo 2018
Domenica 4 marzo - III del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. suor Genni
ore 09.00 def. Gioacchino e Maria Lot
ore 11.00 per la Comunità
Lunedì 5 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 secondo intenzione persona devota
Martedì 6 marzo
ore 07.00 def. Adriana e suor Redenta
ore 18.00 def. Antonio e Maria
Mercoledì 7 marzo
ore 07.00 def. Giulio De Franceschi
ore 18.00 def. Luigi, Franco e Romilda
Giovedì 8 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Edda De Zan e Aldo Vivian
def. Sofia Linganotto

Indovinello della settimana
Trova la lettera mancante
da sostituire al punto interrogativo:
A F M ? Z
La soluzione dell’indovinello verrà pubblicata sul sito dellla parrocchia

Venerdì 9 marzo
ore 07.00 secondo intenzione persona devota
ore 18.00 def. Elide e Antonio Pessot
Sabato 10 marzo
ore 07.00 def. Guido e Maria Brusadin
ore 18.00 def. Tranquillo Morassut
Domenica 11 marzo - IV del tempo di Quaresima
ore 07.30 def. Nicola e Regina Sartori
ore 09.00 per la Comunità
ore 11.00 def. Rita Genni Salvador
def. Angelo Brusadin

Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA
via Tiepolo 3 - 0434521345
www.parrocchiaborgomeduna.it
parroco@parrocchiaborgomeduna.it

4 mar zo 2018

III domenica del tempo di Quaresima

Non fate della casa del Padre mio un mercato
G

esù 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. 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 men-

dica, 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 una vita vale poco,
niente comunque vale quanto una vita.

N

PREGHIAMO

o, quel giorno, Gesù, tu sei apparso estremamente
deciso e violento. Non hai chiesto un po' di rispetto
per il Tempio, luogo sacro.
Non hai domandato in modi cortesi che si diminuisse
lo strepito delle diverse contrattazioni.
Non ti sei rivolto ai mercanti con dolcezza,
invitandoli ad andarsene. No, sei stato netto,
determinato, senza mezzi termini.
Perché questa mancanza di comprensione,
perché neanche una briciola di pazienza in te che sei
solitamente così mite e compassionevole?
Perché non c'è indulgenza per la fragilità dell'uomo,
per il suo bisogno innato di accaparrarsi il sostegno
da parte della divinità attraverso un sistema
di scambio fatto di preghiere, di offerte, di sacrifici?
Perché non accetti nessun compromesso con coloro
che hanno interessi da difendere dal momento
che vivono dei loro traffici di venditori di animali
e di cambiamonete? Una cosa è certa:
il tuo gesto tanto duro quanto sconcertante,
è generato dal tuo amore unico, profondissimo
e tenace per il Padre tuo: tu non puoi tollerare
che si deturpi il suo volto,
che si pretenda di venderlo o di comprarlo.

Appuntamenti quaresimali
venerdì 9 marzo
alle ore 18.00 Via Crucis, in chiesa

nei giorni feriali
ore 7.00 e alle ore 18.00
Recita della Liturgia delle Ore e S. Messa
Adorazione Eucaristica
giovedì 8 marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in cripta.
(con la disponibilità di un confessore)

Incontri con la Parola di Dio
martedì 6 marzo
dalle ore 20.30 alle ore 21.30 in Oratorio

Per il tempo di Quaresima proponiamo cinque incontri. Leggeremo insieme i testi della Parola di Dio della
domenica successiva; saremo aiutati a comprenderne maggiormente il messaggio; ci lasceremo mettere in discussione dalla Parola di Dio. Gli incontri
sono rivolti a giovani e adulti.

venerdì 9 marzo
Chiesa aperta

fino alle ore 22.30 per chiunque volesse
sostare in silenzio e pregare davanti al Signore.

SS. Messe in famiglia nelle zone pastorali nel periodo di Quaresima

In continuità con una tradizione consolidata,
sarà celebrata nelle famiglie la S. Messa nel periodo di Quaresima secondo il seguente calendario:
- mercoledì 7 marzo ore 15.30 presso la fam.
Favot Celso in via Pinali 30.
- sabato 10 marzo ore 15.00 presso la fam. Brusadin Pierangelo e Anna in via Mantegna 25.

sono tornati alla casa del Padre

def. Giuseppe De Lorenzi di anni 65
def. Arduino Muzzin di anni 90

“Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me anche se muore vivrà”.

Gita parrocchiale in Costiera amalfitana

Lunedì 12 marzo alle ore 20.30, in oratorio, attendiamo le persone iscritte allla gita parricchiale
in Costiera amalﬁtana nei giorni 20-25 aprile.
Sarà occasione per comunicare le ultime indicazioni prima della partenza e per raccogliere il
saldo della quota di partecipazione.

Proposte per l’estate 2018

* CAMPO ESTIVO ELEMENTARI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla seconda alla
quinta elementare. Da lunedì 18 a domenica 24 giugno, presso la Colonia Alpina “Mons. Luigi Paulini” a
Passo Sant’Osvaldo - Cimolais (PN) - 820 mt.
* CAMPO ESTIVO MEDIE E SUPERIORI: per ragazzi e ragazze che hanno già frequentato: dalla prima
media alla seconda superiore. Da domenica 22 luglio
(nel pomeriggio) a domenica 29 luglio, presso la Colonia Alpina “Sacro Cuore” a Fusine in Valromana di
Tarvisio (UD) - 800 mt s.l.m.
* GREST 2018: per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle pre 19.00. Da
lunedì 2 luglio a venerdì 20 luglio, presso l’oratorio
parrocchiale.
* PUNTO VERDE Scuola S. M. Goretti: per bambini
nati nell’anno 2012-2013-2014. Da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio, presso la scuola materna S. M. Goretti.
PER INFORMAZIONI
visitate il sito www.parrocchiaborgomeduna.it

