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La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (2,13-25)

i 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. (…)
Questo gesto di Gesù e il suo messaggio profetico si capiscono pienamente alla luce della sua Pasqua. Abbiamo qui, secondo l’evangelista Giovanni, il primo annuncio della morte e risurrezione di Cristo: il suo corpo,
distrutto sulla croce dalla violenza del peccato, diventerà nella Risurrezione il luogo dell’appuntamento universale tra Dio e gli uomini. E Cristo Risorto è proprio il luogo dell’appuntamento universale - di tutti! - fra
Dio e gli uomini. Per questo la sua umanità è il vero tempio, dove Dio si rivela, parla, si fa incontrare; e i
veri adoratori, i veri adoratori di Dio non sono i custodi del tempio materiale, i detentori del potere o del
sapere religioso, sono coloro che adorano Dio «in spirito e verità» (Gv 4,23). In questo tempo di Quaresima
ci stiamo preparando alla celebrazione della Pasqua, quando rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo. Camminiamo nel mondo come Gesù e facciamo di tutta la nostra esistenza un segno del suo amore per
i nostri fratelli, specialmente i più deboli e i più poveri, noi costruiamo a Dio un tempio nella nostra vita. E
così lo rendiamo “incontrabile” per tante persone che troviamo sul nostro cammino. Se noi siamo testimoni
di questo Cristo vivo, tanta gente incontrerà Gesù in noi, nella nostra testimonianza. Ma - ci domandiamo,
e ognuno di noi si può domandare –: il Signore si sente veramente a casa nella mia vita? Gli permettiamo di
fare “pulizia” nel nostro cuore e di scacciare gli idoli, cioè quegli atteggiamenti di cupidigia, gelosia, mondanità, invidia, odio, quell’abitudine di chiacchierare e “spellare” gli altri? Gli permetto di fare pulizia di tutti i
comportamenti contro Dio, contro il prossimo e contro noi stessi, come oggi abbiamo sentito nella prima
Lettura? Ognuno può rispondere a sé stesso, in silenzio, nel suo cuore. “Io permetto che Gesù faccia un po’
di pulizia nel mio cuore?”. “Oh, padre, io ho paura che mi bastoni!”. Ma Gesù non bastona mai. Gesù farà
pulizia con tenerezza, con misericordia, con amore. La misericordia è il suo modo di fare pulizia. Lasciamo ognuno di noi - lasciamo che il Signore entri con la sua misericordia - non con la frusta, no, con la sua misericordia - a fare pulizia nei nostri cuori. La frusta di Gesù con noi è la sua misericordia. Apriamogli la porta
perché faccia un po’ di pulizia.
(Angelus, Papa Francesco 8 marzo 2015)

DON RENÉ CONSIGLIA…
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”
Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 10
- Congo: ambasciatore martire
- Donne protagoniste
- Pellegrino di speranza in Iraq
- In famiglia

p. 16
p. 26
p. 42
p. 66

LA VITA DEL POPOLO n° 9
- La forza delle donne p. 1-3
- Il Papa in Iraq
p. 4
- Primi immigrati
p. 8

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA 2021
(…) Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che
consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano» (Enc. Fratelli
tutti, 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le
sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno
spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza» (Enc. Fratelli tutti, 224).
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e scelte della nostra missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.
Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo, in cui
Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la sua vita sulla croce e che
Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in
noi» (1Pt 3,15). La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre quando l’altro si trova nell’angoscia:
solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e che
genera il vincolo della condivisione e della comunione.
«A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, può costruire un mondo nuovo, perché non è un sentimento sterile,
bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di sviluppo per tutti» (Enc. Fratelli tutti, 183).
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa nella privazione quale membro
della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne per la farina e l’olio della vedova di Sarepta, che offre la focaccia al profeta Elia
(cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla (cfr Mc 6,30-44).
Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande che sia, offerta con gioia e semplicità.(…)

PREGHIERA
Signore, tu ci insegni
che non dobbiamo pregare
come gli ipocriti
per farci vedere dalla gente.
Ci inviti ad entrare nella camera,
a chiudere la porta
e a pregare il Padre nel segreto.
E il Padre, che è Padre nostro
e vede nel segreto,
ci ricompenserà.
Signore, tu ci insegni
che non dobbiamo digiunare
nella tristezza e nella malinconia
per farci vedere dalla gente.

Ci inviti a profumarci
la testa e a lavarci il volto
per essere ammirati dal Padre
nel segreto
e per presentare ai giovani d’oggi
un cristianesimo bello, gioioso
e attraente.
Signore, tu ci insegni
a non accumulare tesori
sulla terra
dove operano
la ruggine e i ladri,
che vengono a rovinare
e derubare la nostra vita.

Ci inviti ad accumulare,
donando,
tesori nel cielo,
dove il Signore tutto custodisce
e ci ricordi che il nostro cuore
abita dove si trova il tesoro.
Ti preghiamo:
accompagnaci
nel tempo quaresimale
ad essere forti e pazienti
per vincere il male,
e giungere, rinnovati da te,
nel giardino della Risurrezione.
Amen

APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 2021

- Mercoledì 10 marzo Veglia di preghiera ore 20.30 in chiesa a
Zero Branco
- Venerdì 12 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Zero Branco
- Mercoledì 17 marzo Lectio proposta da d. Roberto Trevisan ore 20.30 in chiesa a Zero Branco
- Lunedì 22 marzo Via Lucis ore 21.00 in chiesa a S. Alberto

Per i bambini e ragazzi:
- Venerdì 26 marzo Via Crucis ore 15.00 in chiesa a Scandolara
- ogni venerdì verrà pubblicato, sul canale YouTube della parrocchia, un video per
pregare insieme.
SCANDOLARA
Giovedì 11 marzo
Ore 20.30: riunione del Consiglio Pastorale.
Varie
L'Associazione Braccia Aperte Onlus come da tradizione
propone l'acquisto di uova pasquali al termine delle
messe di sabato 13 e domenica 14 a Scandolara.

Il ricavato sarà utilizzato per il completamento del progetto
Begona e per il sostegno all'orfanatrofio Salomon Klein
situati in Bolivia.
Sarà possibile anche prenotare le uova chiamando al numero 349-4623001.

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” - QUARESIMA 2021
Ci sentiamo chiamati, in questa quaresima, come la donna di Samaria, a cercare la “Via”
perché la Sorgente di Vita sia per tutti, superando quelle umane strategie di potere che porteranno a lasciare molti popoli assetati di amore, vita, relazioni, di verità, di pace, di Dio…
Sosteniamo e incoraggiamo nelle nostre comunità cristiane lo spirito missionario che caratterizza ogni cristiano testimone del Dono di Dio.
Sosteniamo anche, con la colletta “Un pane per amor di Dio”, le iniziative diocesane per
l’animazione e le iniziative missionarie diocesane.

“PORTATI DA SAN GIUSEPPE”: LECTIO DI QUARESIMA PER GIOVANI
Riprende anche quest’anno per il tempo di Quaresima l’ascolto del Vangelo per giovani organizzato dalla Comunità Teologica del nostro Seminario diocesano, i giorni 10 e 17 marzo
(ore 20.00 – 21.00).
È possibile seguirla attraverso la diretta Facebook, Instagram e sul canale YouTube Seminaristi Treviso.

PER UNA CHIESA IN USCITA
LA DIMENSIONE MISSIONARIA DELLA FEDE CRISTIANA OGGI
La Scuola di Formazione Teologica della nostra diocesi, in collaborazione con l’Ufficio
missionario diocesano e l’Azione cattolica, propone un corso di formazione alla missione
che si svolgerà in due anni; gli incontri previsti per il 2021 inizieranno il 13 marzo e si
concluderanno il 22 maggio.
Per informazioni e iscrizioni: www.sft.diocesitv.it/per-una-chiesa-in-uscita/

DUE CHIACCHIERE CON DON RENATO
Per chi desidera, don Renato, che è pensionato, si rende disponibile molto volentieri per conversazioni
telefoniche (340-9535390). Se fosse momentaneamente occupato, richiamerà appena possibile.
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Venerdì 12 marzo ore 15.30-17.30 a Zero Branco (don Renato)
Sabato 13 marzo ore 9.30-11.30 a Zero Branco (don Renato)
ore 15.30-17.30 a Scandolara (don Davide)
ore 15.30-17.30 a Zero Branco (don Corrado)
Lunedì 8 marzo
Sant’Alberto

Lc 4,24-30
20.30 Santa Messa

Martedì 9 marzo
Scandolara

Mt 18,21-35
18.30 Santa Messa

Mercoledì 10 marzo
Zero Branco

Mt 5,17-19

18.30 + Vescovo Elio (8°giorno)

Giovedì 11 marzo
Zero Branco

Lc 11,14-23
20.15 Adorazione eucaristica e Rosario

Venerdì 12 marzo

Mc 12,28b-34

Sant’Alberto

8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco

8.30 + Anime del Purgatorio

Sabato 13 marzo
Zero Branco

Lc 18,9-14
9.00 Lodi e Adorazione eucaristica

Zero Branco

18.30 + Siccardi Luisa in Severin (8°giorno) + Cozzi Francesco (1°ann.) + Busatto Angelo (ann.) e f.d. + Antelmi Luana
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria, Carlo
+ Zanellato Antonio, Silvio e Clelia, Risato Elsa
+ Olga (1°ann.) e Tullio
+ Barbazza Vittorino e Kopse Francesca

Scandolara

18.30 + Malvestio Giuseppe, Alcide, Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Florian Antonio

Domenica 14 marzo

+ Miatto Giuseppe

+ Samaritan Mario e fam.

DOMENICA IV d QUARESIMA

Gv 3,14-21

Sant’Alberto

8.00 + fam. De Benetti Gianfranco

Zero Branco

9.00 + Gjini Klisman + Nika Adriano + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Bettin Paolo + Celeschi Viola, Barbier Mario
+ Capetti Graziella, Bonato Eleonora
+ Lorenzon Anna, Mario, Giuseppe, Fiorella, Claudio
+ Vettor Antonio, Maria, Gianni
+ Bortolato Giuliano, Romeo e Mauro
+ Vecchiato Giuseppina e f.d.

Scandolara

10.00 + Gasparin Luca (1°ann.), Gioppato Orazio (6°mese) + def. fam Benozzi + Florian Ettore, Tarsilla e d. Gerardo
+ Pignaffo Giovanni (10°ann.) + def. fam De Cecchi e Doro + Florian Ferruccio e Albertina + Florian Antonio

Sant’Alberto

11.00 * Per Sartor Carlo e Franca

+ vivi e def. Sartor

Zero Branco

11.15 + Carraretto Maria Luisa

+ Baldini Antonietta e def. Montiron

Zero Branco

18.30 + Gianozzi Pietro, Silvana e Davide + Bastarolo Giuseppe e Favaro Dina + Manera Francesco e def. fam. Binotto

+ def. fam. Foschini

A.A.A CERCASI SPONSOR PER IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE
DEGLI ORGANI DI ZERO BRANCO E SANT’ALBERTO
Ormai da vari mesi gli organi di Zero Branco e di Sant’Alberto hanno bisogno di un intervento di
pulizia e manutenzione straordinaria: sono manufatti di grande valore storico ed artistico e ci sta a
cuore che il deterioramento attuale non si aggravi.
Per tal motivo facciamo appello alla generosità di quanti possono aiutare le parrocchie a sostenere la
spesa di manutenzione. Segnaliamo altresì che tali erogazioni liberali potranno usufruire della corrispondente detrazione irpef. Chi desidera informazioni ulteriori può rivolgersi ai parroci. Grazie!

