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3a SETTIMANA di QUARESIMA (11-16 marzo 2012)

DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO E IN TRE GIORNI LO FARÒ RISORGERE
Dal VANGELO secondo GIOVANNI (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.
Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme attuale dà un’idea della sacralità del luogo agli occhi del popolo ebreo. Ciò
doveva essere ancora più sensibile quando il tempio era ancora intatto e vi si recavano, per le grandi feste, gli Ebrei della
Palestina e del mondo intero. L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente acquistasse solo quanto era permesso
dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo di oggi dà l’impressione che all’interno del tempio stesso si potevano acquistare
le offerte e anche altre cose. Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per la casa di Dio” (Sal 068,10). Quando gli Ebrei
chiedono a Gesù in nome di quale autorità abbia agito, egli fa allusione alla risurrezione. All’epoca ciò dovette sembrare
quasi blasfemo. Si trova in seguito questo commento: “Molti credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro,
perché conosceva tutti”. Noi dobbiamo sempre provare il bisogno di fare penitenza, di conoscerci come Dio ci conosce. Il
messaggio che la Chiesa ha predicato fin dall’inizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Tutte le funzioni della
Quaresima tendono alla celebrazione del mistero pasquale. Che visione straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha
mandato suo Figlio perché il mondo fosse riconciliato con lui, per farci rinascere ad una nuova vita in lui. Eppure, a volte, noi
accogliamo tutto ciò con eccessiva disinvoltura. Proprio come per i mercati del tempio, a volte la religione ha per noi un
valore che ha poco a vedere con la gloria di Dio o la santità alla quale siamo chiamati.

I gesti e le parole della Quaresima

preghiera
La preghiera, come il digiuno, è una pratica
comune a molte religioni e culture. E’ iscritta
nella stessa natura dell’uomo secondo
l’insegnamento degli antichi: “gli uccelli volano,
i pesci nuotano e… l’uomo prega”. Ma si rivela
pure l’arte più difficile da apprendere. Un
giorno un giovane monaco chiese a un anziano:
“Abbà, qual è l’opera più difficile del monaco. E’
forse la vita in comune con i fratelli?”. Il padre
rispose: “No, figliolo, prima o poi gli uomini, per
cattivi che siano, a forza di stare insieme si
vogliono bene”. L’altro riprese: “ Allora qual è?
La castità?” “No, figliolo, ora la senti come un

problema grosso, ma lotta ancora qualche anno
e la passione si spegnerà”. “Allora, forse è la
teologia, studiare Dio, parlare di Dio?” “No
figliolo”, replicò l’abbà, “guardati attorno:
quanti ecclesiastici parlano di Dio dal mattino
alla sera. E’ tanto facile parlare di Dio”. “Ma
allora, abbà, dimmi tu qual è l’opera più
difficile per un monaco”. “E’ pregare. Pregare
dando del tu a Dio. Ricordati che un uomo, tre
giorni dopo morto, di fronte alla presenza di
Dio prova ancora difficoltà a guardarlo in faccia,
a dirgli: Padre, a dargli del tu. Questa è l’opera
più difficile”, rispose l’abbà. (dai Detti dei Padri

del deserto).

AVVISI PARROCCHIALI
INCONTRI con il PARROCO
“CENACOLI QUARESIMALI”
Continua la serie di incontri desiderati da me, parroco, per un
dialogo con le famiglie su alcuni aspetti della vita parrocchiale. Gli
incontri si svolgeranno nelle case di famiglie che apriranno le
porte a quanti desiderano vivere questo momento e che ringrazio
fin d’ora. Questa settimana i “Cenacoli” sono:
per via PRA LION, via PRAI e via SAN MARTINO
lunedì 12 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di AMEDEO e
LORELLA DALLA BONA in via Pra Lion 10
per via SANGUETTARA, via SANDRA (da via Sanguettara a via S.
G. Bosco), via CACCIATORE, via BARICHELLA e via S.
GIOVANNI BOSCO
venerdì 16 marzo, ore 20.40, presso la famiglia di LUIGIA
TOLLARDO FURLAN in via Sandra 1
Le suddivisioni per via sono indicative chi, per il giorno o per
vicinanza geografica, vuole “dirottare” verso un altro “cenacolo”,
può farlo liberamente. Spero molti accettino l’invito di incontrarci!

VII INCONTRO MONDIALE
delle FAMIGLIE
Sono aperte le iscrizioni entro il 20 marzo 2012.
Un’autentica festa delle famiglie ma anche un
momento per rilanciarne il valore nell’attuale
contesto socio-culturale che tende spesso ad
emarginarla. Milano 2012 sarà tutto questo, nel
solco di un cammino avviato nel 1994 per volontà
di Giovanni Paolo II, in occasione dell’Anno
Internazionale della Famiglia.
GIORNATA SINGOLA - sabato 2 giugno
Viaggio andata e ritorno con partenza in autobus alle ore 6:00 visita della Fiera Internazionale della famiglia - partecipazione
alla festa delle testimonianze (una celebrazione festosa nel corso
della quale vengono offerte delle testimonianze, nel contesto
della preghiera per la famiglia) alla presenza del Santo Padre pranzo e cena al sacco - ritorno previsto ore 23:00. Quote: adulti
€ 18,00 e ragazzi sotto i 18 anni € 14,00.
TUTTO L’EVENTO dal 30 maggio al 3 giugno
Quota massima per un adulto € 216,00. Per altre informazioni,
richiedere al parroco il volantino.

COLLETTA QUARESIMALE: ricordo la colletta diocesana “Un
pane per amor di Dio” per tutta la Quaresima. Le offerte si
depositano nel cassettone al centro delle due chiese.
VISITA agli AMMALATI e ANZIANI: questa settimana intendo
iniziare la visita, in vista della Pasqua, agli ammalati e anziani
impossibilitati a venire in chiesa.

A.C.R.: Borghetto: sabato alle 16.30; Abbazia: domenica alle 9.30.
VEGLIA diocesana dei GIOVANI: appuntamento da non perdere
sabato 31, alle 20.30, in piazza Duomo a Treviso. È la tradizionale
veglia diocesana dei giovani con il Vescovo, importante
appuntamento di preghiera per tutti i giovani in occasione della
Giornata della gioventù 2012 e in preparazione alla Pasqua.
PROSSIMI BATTESIMI:
 lunedì dell’Angelo, 9 aprile, alle sante Messe delle 9.30 e 11.00;
 domenica 6 maggio, alle sante Messe delle 9.30 e 11.00;
 domenica 1 luglio, alle sante Messe delle 9.30 e 11.00.
Prendere contatto quanto prima con il parroco per le celebrazioni
di aprile e di maggio.
CAMPANE a FESTA: nelle parrocchie si annunciano solo le morti…
perché non suonarle anche per questi lieti eventi? Invito ad avvertirmi
quando nasce un bambino o una bambina. Sarà mia premura
avvertire i sacrestani di suonare le campane a festa per annunciare a
tutti il lieto evento. Preciso che l’iniziativa si intende per i bambini
residenti in parrocchia che fanno parte delle nostre comunità.

 ABBAZIA PISANI
DIRETTIVO CIRCOLO NOI: martedì 13, alle 20.45, in canonica.
VOLONTARI CIRCOLO NOI: sono convocati per un incontro con
il parroco giovedì 22 marzo, alle 20.40, nella nuova sala riunioni
(atrio della Corte Benedettina).
RACCOLTA FERRO VECCHIO: presso la vecchia barchessa è
presente un container per la raccolta del ferro. È aperto al sabato
dal 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ricordiamo di non
depositare rifiuti che vanno smaltiti obbligatoriamente in discarica.
RIVISTE in CHIESA: le copie di Famiglia Cristiana, de Il
Giornalino e de La Vita del Popolo sono in vendita. Ricordo a tutti
che la Parrocchia le deve pagare e che è dovere di chi le preleva
di mettere nell’apposita cassetta l’importo.
BUSTE PARROCCHIALI CONTEGGIO DEFINITIVO: sono
ritornate n° 237 buste per un totale di € 17.772,00. Nel 2011: 263
buste per € 17.112,00. Grazie, grazie, grazie! Dio vi benedica!
Le SEDIE in CHIESA…: fermo restando che è buona abitudine
farlo è opportuno attendere la fine del canto (di solito breve) per
sistemarle.

 BORGHETTO
IL PARROCO è IN CANONICA: lunedì pomeriggio e sabato
mattina.
BUSTE PARROCCHIALI CONTEGGIO DEFINITIVO: sono
ritornate n° 94 buste per un totale di € 2.710,00. Nel 2011: 127
buste per € 4.825,00. Grazie, grazie, grazie! Dio vi benedica!

† Mercoledì è mancato DON EMILIO BALLAN, originario di Abbazia. Dopo trentasei
anni di parrocato a Postioma di Paese (TV) ha svolto per nove anni il ministero di
confessore a San Martino di Lupari. Dal maggio scorso era ospite della Casa del Clero
di Treviso. I funerali si sono svolti sabato 10 a Postioma dove è stato sepolto. Alla sua
famiglia le più sentite condoglianze. Vogliamo ricordare don Emilio nelle sante Messe
di questa domenica e in quella di mercoledì 14, alle 19.30, ad Abbazia Pisani.

TERZA SETTIMANA
11 – 17 MARZO 2012

PURIFICAZIONE
Leggi il Vangelo di Gesù
(Gv 2,13-25)

Purificazione del tempio,
cacciata dei venditori
Gesù …trovò nel tempio gente che vendeva
buoi, pecore e colombe, e cambiavalute…
Fatta una sferza di cordicelle,
cacciò tutti fuori… e disse: «Non
fate della casa del Padre mio un
luogo di mercato».

PER CAPIRE

OGNI SERA
RIFLETTI E PREGA
CON I TUOI
GENITORI
PREGHIERA
Recita il Padre nostro, l’Ave
Maria, il Gloria,l’Eterno riposo.
Poi concludi.
Signore Gesù, tu conosci il
mio cuore: liberalo da tutto
ciò che mi allontana da te e
riempilo di tutto ciò che lo
conduce a te.

Crea in me, Gesù, un
cuore puro.
Signore Gesù, illumina la
mia coscienza, perché possa
riconoscere i miei peccati.
Mi accosterò con fede alla
Confessione per avere la
gioia del tuo perdono.

Crea in me, Gesù, un
cuore puro.
Gesù, stammi vicino con la
tua grazia, e liberami dalle
chiusure
dall’egoismo.
Dammi la forza di rinunciare
a me stesso per compiere con
slancio le opere dell’amore.

Crea in me, Gesù, un
cuore puro.

Ai tempi di Gesù, i fedeli Ebrei andavano ad offrire
sacrificio a Dio per essere in comunione con lui. Ecco
perché fuori dal tempio vi erano tori, agnelli,
numerosi animali, specialmente nel periodo della
Pasqua ebraica.
Gesù sale a Gerusalemme per la Pasqua, per
festeggiare insieme a tutti gli uomini pii del suo
Decidi di purificare il tempio del
tempo.
tuo cuore
Perché Gesù scaccia tutti quei venditori dal
Tempio?
• Gesù «purifica» il tempio di
Perché si è reso conto che il tempio non era più una casa di
preghiera, un luogo per incontrare Dio. I mercanti ne hanno pietre, ridotto a un mercato.
fatto un luogo di commercio, di circolazione di denaro.
È un appello a purificare il
I discepoli comprendono che Gesù scaccia i
mercanti perché ama la casa del Padre suo e non può tempio del nostro cuore dagli
sopportare che se ne faccia un uso diverso.
idoli che lo abitano, per fare
Gesù discute con i Giudei e parla del tempio: ma i
Giudei parlano del Tempio di Gerusalemme mentre spazio a Dio e dargli il primo
Gesù parla del Tempio che è il suo corpo.
posto, amandolo con tutto il
Gesù infatti dice che è Lui la vera casa del Padre
cuore.
dove abita Dio.

• Questo ci chiede il primo
comandamento: «Non avrai
altro Dio fuori di me».

CELEBRAZIONI LITURGICHE
[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione

 DOMENICA 11

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

feria di Quaresima

19.30

Abbazia P.

MERCOLEDÌ 14

8.00
19.30

Borghetto
Abbazia P.

19.30
8.00
19.30

Abbazia P.
Borghetto
Abbazia P.

+ Benozzo Giovanni, Amalia e familiari + Capoia don Giovanni
+ Contarin Maria
+ Loriggiola Vittorio, Gemma e Adriano

17.30
18.00

Borghetto
Borghetto

Adorazione eucaristica
+ Santinon Igino e Fasan Giuseppe + Bordignon Valentino + Casonato
Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda
Adorazione eucaristica
+ Ruffato Fidenzio + Geron Luigi, Celestina e familiari + Pierobon Attilio +
Tonietto Avellino + Melchiori Elia, Rosalia e fratelli + Geron Vito e
Carmela
+ Mattara Giuseppe, Palmira e familiari + Reato Antonietta + Bertolo
Pietro, Luigi e familiari + famiglie Serato e Ferronato + Zuccolo Carlo,
Stella e Antonio + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni, Domenico
+ Zanellato Lino e familiari vivi e defunti + Mazzon Bruno + Ferronato Lino
Ringraziamento con la III elementare per la Prima Riconciliazione e
Consegna delle vesti alla IV elementare per la Prima Comunione
* per la comunità + Cecchin Mario (30° giorno) + Marconato Giorgio +
Stocco Anna + Cecchin Luciano e Nerina + Vilnai Egidio e familiari +
Barichello Ubaldo e genitori; Anna e familiari Stocco + Girardi Pietro e
Giuseppina + famiglia Bosa + Zanella Natalino + Busato Luigi e Martin
don Giulio
Consegna delle vesti alla IV elementare per la Prima Comunione
* per la comunità + Pallaro Guerrino + famiglie Lupoli e Mazzon + Miozzo
Oscar e Cirillo + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin + Zandarin Sergio
+ Ruffato Fidenzio
VESPRI QUARESIMALI
+ Berti Evelina, Maria, Virginia e Giulio + Volpato Giovanni e Molena
Sabrina

III di QUARESIMA

LUNEDÌ 12
feria di Quaresima

+ Ferronato Rino, Anna, fra Giovanni, Silvano e Domenico + Zaminato
Dino e familiari + Tonietto Bruno + Zorzo Severino, Umberto e Virginia +
Toniato Aldo e familiari + Ballan don Emilio
* per la comunità + Caeran Angelo e famiglia Ballan + Barichello Orazio e
familiari + Barichello Sante, Giovanna e figli + Jervonato Teresa + Bosa
Gino, Agnese ed Emilio + Busato Luigi, Bernardo e Rina + Erminio, Maria,
Angelo, Ida e Nereo + Ballan don Emilio
Ringraziamento con la III elementare per la Prima Riconciliazione
* per la comunità + Stocco Dino + Busato Angelo e familiari + Zanchin
Lino e famiglie Fior e Zanchin + Bertolo Alberto, Concetta, Giuseppina e
familiari + Ballan don Emilio
VESPRI QUARESIMALI
+ Berti Evelina, Maria, Virginia e Giulio + Volpato Giovanni e Molena
Sabrina + Zanchin Silvio e Agnese + Ballan don Emilio
* per la pace nel mondo
+ Cervellin Lino e Jolanda + Mattara Ida

MARTEDÌ 13

feria di Quaresima

+ Bertato Giuseppe, Ferruccio e Maria + Zanchin Giuseppe, Amalia e
familiari + Calderaro Giovanni
* ad mentem offerentis
+ Menzato Giovanni + Ballan Sergio e familiari + Ballan don Emilio (7°
giorno)

GIOVEDÌ 15
feria di Quaresima

VENERDÌ 16
feria di Quaresima
Astinenza dalle carni

SABATO 17
feria di Quaresima

PREFESTIVA

19.00
19.30

Abbazia P.
Abbazia P.
PREFESTIVA

 DOMENICA 18

8.15

Abbazia P.

9.30

Borghetto

11.00

Abbazia P.

14.30
15.30

Borghetto
Abbazia P.

IV di QUARESIMA
Domenica “Lætare”
(“Rallegrati”)

DAL TERRITORIO
A TEATRO: domenica 18, alle 15.30, presso la “Sala Piacentini” della Parrocchia di Villa, nell’ambito della rassegna teatrale
“Tutti a teatro”, organizzato da Comune di Villa del Conte in collaborazione con Regione Veneto e Provincia di Padova,
andrà in scena “CAPPUCCETTO ROSSO E GENNARO IL LUPO MANNARO” a cura di teatro Bresci. Ingresso € 3,00, gratuito
per i bambini sotto i tre anni e per i nonni sopra i 65 anni. Per informazioni: Ufficio Cultura 049 9394856.
IL FOGLIETTO VIENE STAMPATO IL VENERDÌ MATTINO.

