
La Bella Notizia di Gesù 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 risorge-
re?». 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 no-
me. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcu-
no desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.  
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Sei casa del Padre, non fare 
mercato del tuo cuore 
  
E io, come vorrei il mondo, cosa sogno per la nostra casa 
grande che è la terra? Che sia Casa del Padre, dove tutti 
sono fratelli, o casa del mercato (Gv2,16), dove tutti sono 
rivali? È questa l'alternativa davanti alla quale oggi mi mette 
Gesù. E la sua scelta è così chiara e convinta da farlo agire 
con grande forza e decisione: si prepara una frusta e attra-
versa l'atrio del tempio come un torrente impetuoso, travol-
gendo uomini, animali, tavoli e monete. Mi commuove in 
Gesù questa combattiva tenerezza: in lui convivono la dol-
cezza di una donna innamorata e la determinazione, la for-
za, il coraggio di un eroe sul campo di battaglia (C. Biscon-
tin). Un gesto infiammato, carico di profezia: Non fate della 
casa del Padre mio una casa di mercato! Non fare del mer-
cato la tua religione, non fare mercato della fede. Non adot-
tare con Dio la legge scadente della compravendita, la logi-
ca grezza del baratto dove tu dai qualcosa a Dio (una Mes-
sa, un'offerta, una rinuncia...) perché lui dia qualcosa a te. 
Dio non si compra e non si vende ed è di tutti. La casa del 
Padre, che Gesù difende con forza, non è solo l'edificio del 
tempio, ma ancor più è l'uomo, la donna, l'intero creato, 
che non devono, non possono essere sottomessi alle regole 
del mercato, secondo le quali il denaro vale più della vita. 

Questo è il rischio più grande: pro-
fanare l'uomo è il peggior sacrilegio 
che si possa commettere, soprattut-
to se povero, se bambino, se debo-
le, i principi del regno. «Casa di Dio siete voi, se conservate 
libertà e speranza» (Eb 3,6). Casa, tempio, tenda grembo di 
Dio sono uomini e donne che custodiscono nel mondo il 
fuoco della speranza e della libertà, la logica del dono, l'atto 
materno del dare. Tempio di Dio è l'uomo: non farne mer-
cato! Non umiliarlo sotto le leggi dell'economia. Non fare 
mercato del cuore! Sacrificando i tuoi affetti sull'altare del 
denaro. Non fare mercato di te stesso, vendendo la tua di-
gnità e la tua onestà per briciole di potere, per un po' di 
profitto o di carriera.  Ma l'esistenza non è questione di 
affari: è, e non può che essere, una ricerca di felicità. Che le 
cose promettono e non mantengono. È solo nel dare e nel 
ricevere amore che si pesa la felicità della vita. I Giudei allo-
ra: quale segno ci mostri per fare così? Gesù risponde por-
tandoli su di un altro piano: Distruggete questo tempio e in 
tre giorni lo riedificherò. Non per una sfida a colpi di mira-
colo e di pietre, ma perché vera casa di Dio è il suo corpo. 
E ogni corpo d'uomo è divino tempio: fragile, bellissimo e 
infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale 
quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il 
suo respiro eterno.  

Commento di E. Ronchi  

CESTA DEI VIVERI: un grande aiuto per più di 40 famiglie! 
Nelle tre chiese delle nostre parrocchie è stata disposta una cesta dei vieri nella quale depositare cibo per sostenere le situazioni di 
difficoltà. I volontari segnalano il bisogno di: latte, zucchero, biscotti, marmellate, scatolame. Grazie da subito della generosità!!! 



AVVISI PER LE TRE PARROCCHIE 

Questo spazio è dedicato ad avvisi ed informazioni che possono riguardare le tre parrocchie della collaborazione pastorale 

Appuntamenti fissi nelle nostre parrocchie 
PRESENZA DEL  

PARROCO  
IN UFFICIO 

A Zero Branco:   
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Sant’Alberto:   
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 
 

A Scandolara:   
Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

S. MESSE  
IN CIMITERO 

 
A Zero Branco:  
1° Mercoledì del mese  
 

A Sant’Alberto:  
1° Lunedì del mese  
 

A Scandolara:  
1° Martedì del mese  

CONFESSIONI 

A Zero Branco:   
il Sabato mattina dalle 9.00 alle 
12.00 
il 3° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
 

A Sant’Alberto:   
il 1° sabato del mese dalle 15.30 
alle 17.30 
A Scandolara:   
il 2° sabato del mese dalle 16.00 
alle 18.30 

ADORAZIONE  
EUCARISTICA 

 

A Zero Branco:   
il Giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
presso la cappellina della Scuola 
materna 
Il sabato in chiesa dalle 8.30 alle 
10.00 

A Sant’Alberto:   
il martedì dalle 20.30 alle 21.30 
presso la cappellina 

A Scandolara:   
il martedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
cappellina della Casa della comunità 

I VIZI CAPITALI: L’ACCCIDIA 
L’ accidia è una tendenza all' ozio o almeno alla negligenza e al torpore nell'operare. E' talo-
ra disposizione morbosa proveniente da cattivo stato di salute; ma ordinariamente è malattia della volontà che pa-
venta e rifiuta lo sforzo. L'accidioso vuole schivare ogni pena, tutto ciò che può turbarne il riposo e indurre qualche 
fatica. Vero parassita, vive, per quanto gli è possibile, a spese altrui. Dolce e rassegnato finché non viene disturbato, 
s'arrabbia e incattivisce quando si vuol trarlo dalla sua inerzia. [Gregorio Magno] 

 

L’appuntamento è per giovedì sera 12 marzo alle 20.45  
in  chiesa di S. Alberto  

 
Sono invitati i membri dei CPP, dei CPAE, del COCOPA, i catechisti/e, gli educatori dell’AC, la comunità capi degli Scout e il 
Clan, gli operatori Caritas e della missione, gli operatori di Pastorale Famigliare, gli addetti alla liturgia e degli Oratori e TUTTI 

coloro che desiderano una serata di riflessione e di preghiera.                 L’incontro successivo sarà giovedì 19 marzo: l’avarizia.  

24 ORE per IL SIGNORE 
VENERDI’ 13 e SABATO 14 MARZO 2015 

 
Nel messaggio per la Quaresima 2015 (scaricabile dal sito internet della Collaborazione Pastorale) il santo Padre invita la 
chiesa tutta a dedicare un tempo prolungato alla preghiera, all’Adorazione dell’Eucaristia e al Sacramento del perdono. 
 

Dice il Santo Padre: Come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano 
la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da 
questa spirale di spavento e di impotenza? 
In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziati-
va 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a 
questa necessità della preghiera. 

Nella nostra Collaborazione Pastorale l’iniziativa sarà svolta in Chiesa a S. Alberto dalle 8.30 del venerdì alle 8.30 del 
sabato. Ecco il seguente programma: 
 

Venerdì 13 marzo  
8.30 celebrazione della santa messa cui seguirà l’Esposizione del Santo Sacramento 
Dalle: 9.00 inizia il tempo di Adorazione personale (fino al mattino dopo) con possibilità di confessioni fino alle 11.00 
18.00: preghiera dei vespri. Poi confessioni fino alle 22.00. 
22.00: preghiera di compieta. Prosegue l’adorazione. 
 

Sabato 14 marzo  
8.30: celebrazione delle lodi e benedizione Eucaristica 
 

Nelle rispettive chiese è stato predisposto un foglio  
per annotare nelle varie ore la disponibilità  

all’Adorazione. 



ZERO  BRANCO ... 

Domenica 8 marzo 2015 
15.00: Celebrazione della Prima Confessione con i ragazzi 
di 3° elementare  
 
Lunedì 9 marzo 2015 
20.45: Incontro con i genitori dei bambini di 2°elementare 
(per singole parrocchie)  
20.45: Incontro Gruppo Giovani AC a Scandolara  

Giovedì 12 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale a S. Alberto 
 

Sabato 14 marzo 2015 
SOSPESE Lodi e Adorazione (cfr. 24hper il Signore.) 

 
 

Varie 
PULIZIE DELLA CHIESA: questa settimana sono affi-
date al gruppo di Via Calvi (Bortoletto Giovannina). 

SANT’ ALBERTO ... 

Domenica 8 marzo 2015 
Al mattino, incontro Gruppo Famiglie  
 

Lunedì 9 marzo 2015 
20.45: Incontro con i genitori dei bambini di 2°elementare 
(per singole parrocchie)  
20.45: Incontro Gruppo Giovani AC a Scandolara  
 

Giovedì 12 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale a S. Alberto 
 

Varie 
TORTA DEL PAPA’: è un’iniziativa promossa dall’orato-
rio Noi di S. Alberto. Le prenotazioni delle torte potranno 

essere fatte domenica 1 e domenica 8 marzo 
dopo le S. Messe oppure telefonando a Simona 
al numero 340.4153710. Il ritiro delle torte av-
verrà domenica 15 marzo dopo le Sante Messe.   
 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO: do-
menica 15 marzo 2015 il gruppo giovanile, l’oratorio NOI 
Altri e tutti coloro che vogliono aggiungersi, effettueranno 
al raccolta del ferro vecchio per le strade del paese. Il rica-
vato andrà per le necessità della parrocchia. In caso di mal-
tempo la raccolta è rinviata a domenica 22 marzo.  
 

LAVORI IN CANONICA: Il cantiere è ancora aperto ma 
in settimana sarà ultimato l’intervento. Informeremo la co-
munità sul prosieguo dei lavori tramite il foglietto .  

SCANDOLARA … 

Lunedì 9 marzo 2015 
20.45: Incontro con i genitori dei bambini di 2°elementare 
(per singole parrocchie)  
20.45: Incontro Gruppo Giovani AC in casa della comunità  
 
Giovedì 12 marzo 2015 
20.45: Catechesi quaresimale a S. Alberto 
 
Sabato 14 marzo 2015 
16.00-18.30: Un sacerdote è a disposizione per le confessio-
ni 

Varie 
15 MARZO 2015: UN SALUTO A DON 
LUIGI FAGANELLO. Da circa un anno, d. 
Luigi Faganello, ex parroco di Badoere e per 10 
anni residente da noi a Scandolara,  è ospite della casa del 
clero. L’età avanzata e i problemi della vista hanno richiesto 
questa scelta. Qui d. Luigi rimarrà finché Dio gli darà vita. 
Vorremmo però salutare d. Luigi e ringraziarlo del servizio 
fatto in questi anni. Il modo più bello ci è sembrato di con-
dividere l’Eucaristia. Quindi, d. Luigi concelebrerà la Messa 
delle 9.30 di Domenica 15 marzo 2015. seguirà un semplice 
rinfresco di saluto presso la struttura. 

SULLE TRACCE DELLA GRANDE GUERRA Domenica 15 marzo 2015 
C’è ancora qualche posto...  Per questa iniziativa storico culturale… Per informazioni, Antonella: 3208452568.  

TAGLIO CAPELLI 
UN SOSTEGNO A PADRE ANDREA DENTELLI 

Domenica 15 marzo 2015 dalle 9.00 alle 18.00 presso il Salone di Coiffeur Giuseppe Schiavinato, in via Noalese 39, 
ci sarà l’ormai abituale servizio di taglio e/o piega organizzato dall’Associazione “Un Sorriso sulle Ande”. L’intero ricava-
to della giornata andrà a sostenere le missioni in America Latina dell’Operazione Mato Grosso, in particolare nella par-
rocchia di Totora dove si trova p. Andrea. È sufficiente presentarsi al salone senza prenotazione. 

Museo diocesano aperto: visite guidate domenica    
Tornano anche quest’anno le “Giornate nazionali dei musei ecclesiastici" 

 

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, tornano anche quest’anno le “Giornate nazionali dei musei ecclesiasti-
ci”, un’iniziativa ideata dall’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei). Domenica 8 marzo il Museo diocesano aderi-
sce all’iniziativa offrendo, grazie alla collaborazione con il centro guide di Treviso, visite guidate gratuite. Per partecipare 
alle visite, programmate alle 17.30 basta presentarsi al museo cinque minuti prima (via Canoniche, dietro la Cattedrale). 

D. Marco: da domenica 08 marzo pomeriggio a venerdì 13 marzo pomeriggio d. Marco sarà assente per partecipare 

agli esercizi spirituali.  
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RICORDIAMO CHE... 
* In caso di funerale, la messa di orario viene sospesa. Le intenzioni saranno spostate al sabato della settimana successiva in modo da 
poterle ri-mettere nel foglietto. * Le intenzioni delle sante messe, si raccolgono preferibilmente presso le sacrestie prima e dopo le messe. 

Lunedì  9   Marzo                                                                                                                                                                           Lc. 4,24-30 

Zero Branco 18.30 Santa messa 

Sant’Alberto 18.30 + Bernardi e Carraro 

Martedì 10  Marzo                                                                                                                                                                        Mt. 18,21-35 

Zero Branco 18.30 Santa messa 

Scandolara  18.30 Santa Messa            dalle 17,30 adorazione eucaristica 

Sant’Alberto 20.30 Adorazione eucaristica fino alle 21,30 

Mercoledì 11 Marzo                                                                                                                                                                      Mt. 5,17-29 

Zero Branco   9.00 S. Rosario in Cappellina  

Zero Branco 18.30 Santa Messa             

Sant’Alberto 18.30 Dalle 18.00 preghiera del Santo Rosario per gli ammalati               + vivi e def. Gobbo Vittorio           

Giovedì 12   Marzo                                                                                                                                                                     Lc. 11,14-23 

Zero Branco 15.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina  della Sc. Materna (fino alle 18) 

Scandolara    8.30 Santa Messa 

Zero Branco 18.30 Santa Messa             

Venerdì 13   Marzo                                                                                                                                                                   Mc. 12,28b-34 

Sant’Alberto   8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia          + De Marchi Andrea                          

Zero Branco   9.00 * Int. Off.          + def. fam.  Gruppo Madonna della Quercia 

Sabato  14   Marzo                                                                                                                                                                         Lc. 18,9-14 

S. Alberto     8.30 Lodi  e chiusura delle 24 ore per il Signore                

Zero Branco 18.30  * int. off.             + per le anime più dimenticate          + Favaro Gianni (30° g.)             + Zampieri Rino (30° g.)          
+ Casarin Giuseppe    + Cavallin Silvio          + Bernardi Guido e Maria      + Bastarolo Antonio (ann.) e Carolina          
+ Roberto, Tosatto Sergio, Rosa, Amodio     + Rizzante Giustina, Cebin Giovanni , Adriano, Celina, Favaretto Luigi         
+ Callegaro Maria e Tegon Giuseppe           + Vettor Derma                                        + Busato Angelo (ann.) e f.d.           
+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia                                                                  

Scandolara  19.00 + Samaritan Mario (1° ann.)              + Cappelletto Andrea e Letizia           + Lamberto, Raffaella, Antonio, Maria         
+ Barea Albino e Amabile                   + Florian Valentino e Ida  

Domenica  15   Marzo                                                      Domenica IV di Quaresima                                                              Gv. 3,14-21 

Sant’Alberto   8.00 *per la comunità             + De Benetti Annelina           + Lorenzon Arduino         + Marchi Mario suor Angelina e f.d.  

Zero Branco   9.00 *per la comunità         + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Carlo e Vittoria       + Favaro Giuseppe e def. fam. Rettore      

+ Cazzaor Elvira         + Favaro Angela e def. Montiron            + Semenzato Vittorio, Fantin Francesco e f.d.             

Scandolara    9.30 *per la comunità           * G.S. Scandolara (inizio attività)              + def. Rizzante, Franco e f.d., anime del Purgatorio        

+ Visentin Dirce                                              + Schiavinato Katia, Marcellino, Dorina             + Rizzante Tarsilla            

Zero Branco 11.00 + Tessarotto Valli, Amedeo e f.d.     

Sant’Alberto 11.00 +Favaro Riccarda              + Favaretto Giuseppe e Gasparini Linda 

Zero Branco 18.30 + Giacomin Gemma (30° g.)                  + Prete Diella, Busatto Attilio, Luigi e nonni                + Bastarolo Giuseppe    
+ Bottacin Severino       


