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… continua da pag.1 

 
Che cosa ha irritato così fortemente Gesù? Lo  scenario di un atrio del tem-
pio ridotto a mercato, ma ancora di più il constatare un culto a Dio così de-
gradato, mercificato, avvilito. 
Con quel gesto Gesù intende purificare il culto, la religione, il rapporto con 
Dio. Che cosa inquina il rapporto con Dio? Molte cose; esemplificando: 
l’esteriorità, il mercanteggiare (il do ut des), l’ipocrisia, l’incoerenza, il culto 
senza amore, il culto senza conversione del cuore … 
Se oggi venisse Gesù, quali altarini, quali banchetti, quali sentimenti, quali 
comportamenti rovescerebbe dentro di me?                

Il Parroco don Piergiorgio 

COMMENTO E LETTURE 

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai ragazzi di 5° elementare 
e ci sarà la consegna dei 10 Comandamenti. 

� 15.00 in Cripta  - Adorazione Eucaristica, santo Rosario e  benedizione. 

Comandamenti e culto genuinoComandamenti e culto genuinoComandamenti e culto genuinoComandamenti e culto genuino 

La parola di Dio di questa domenica ci propone due temi importanti e di-
stinti: la prima lettura ci parla dei 10 comandamenti, “le dieci Parole” 
dell’alleanza, il Vangelo, invece, ci presenta la “purificazione del tempio”, 
cioè la cacciata dei venditori dal tempio da parte di Gesù. 
Dunque la prima lettura ci offre il racconto delle “dieci parole” che Dio 
dona al suo popolo, dopo averlo liberato dall’Egitto. Dio offriva la libertà e 
la protezione e chiedeva al popolo di rispettare queste “regole”. Noi spes-
so siamo tentati di considerare i 10 comandamenti come una ingerenza di 
Dio sulla nostra vita, quasi un limite alla nostra libertà e responsabilità. In 
realtà i comandamenti sono preziosi perché ci aiutano a scoprire il segreto 
della felicità, ci tengono lontano dal male, ci aiutano ad essere prudenti, a 
limitare i pensieri e gli inganni delle nostre debolezze, ci svelano che il 
peccato è male, perché ci fa male.  
Dio è il nostro creatore e sa quello che è bene o male per noi; Dio ci è Pa-
dre e desidera proteggerci dagli errori; Dio è il Liberatore e ci indica la 
strada per vivere la vera libertà.  
Se nella vita non osserviamo delle regole, la società diventerebbe una 
giungla. Giustamente Dostoevskij ha scritto: “Se Dio non c’è, se non c’è 
alcun Dio, tutto è lecito”. E J.P. Sartre: “Tutto è lecito, l’uomo è libero, per-
ciò non c’è alcun Dio”. 
Naturalmente il cristiano non si limita ai 10 comandamenti. Il cristiano si 
riferisce a Cristo, alla sua vita, al suo Vangelo, alla sua esperienza. San Pao-
lo nella seconda lettura diceva: “Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio”. 
E di Cristo ci parla il Vangelo. Ce ne parla in un episodio piuttosto inusuale,  
sconcertante, fortemente polemico. 
Il mite Gesù che si fa una sferza e scaccia i venditori, rovescia tavoli, libera 
animali… ci meraviglia. 
  segue a pag. 4 
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LETTURE DI DOMENICA 11 MARZO 
Prima lettura (Es 20,1-17): La legge fu data per mezzo di Mosè. 

Seconda lettura (1Cor 1,22-25): Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per 

gli uomini, ma, per coloro che sono chiamati, sapienza di Dio.  

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 cambiamo-

nete. 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 ven-

ditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e 

non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi di-

scepoli 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 fa-

re 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 testimo-

nianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 

per  ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla  parrocchia, 

 comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it 

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 
Notiziario scaricabile dal sito  www.parrocchiadimussolente.it 



 

 

Martedì 13 marzo: 
� Incontro di spiritualità organizzato dalla Caritas  
 
Mercoledì 14 marzo: 
� 20.30 Lectio divina per Giovani “Figlio, perché ci hai fatto questo?” -  
Seminario a Treviso 
� 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede 
� 20.30 Incontro con i genitori dei bambini di 3° elementare (1° Comu-
nione). Si raccomanda a tutti la presenza e puntualità - Centro Parrocchiale 
� 20.45 A.C.: Corso base e approfondimento a Onè di fonte 
 
Giovedì 15 marzo: 
� 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede A.C. 
� 20.30 Incontro con i genitori dei Battezzandi - Centro Parrocchiale 
� 20.30 Incontro dei Catechisti delle Parrocchie con don Gerardo - San Zenone 
 
Venerdì 16 marzo: 
� 20.00 Adorazione Eucaristica animata dall’Azione Cattolica 
� 20.30 Scout: Riunione Clan - Sede 
� 20.30  a Treviso  annuale conferenza– incontro  del Noi : DOWNLOAD: 
oratorionoi.it - I virus e gli antivirus delle relazioni!  
Sabato 17 marzo: 
� 20.30 al centro Parrocchiale “Coro Tatanzambe” 
 
Domenica 18 marzo: 
� 09.00 Scout: Riunione Comunità Capi 
� 10.00 Riunione A.C.R. 
� 16.00 Riunione A.C. Adulti 
� 17.30 Incontro del Gruppo Famiglie - Centro Parrocchiale 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 nei giorni feriali  

(da lunedì a sabato, non festivi)  
___________________________________________________________ 
 
LUNEDÌ 12/03 - S. MASSIMILIANO  
† 8.30 cripta  - Defunti: Rivela Angelo e fam. Castellese; Basso Giovanni 
(anniv.); Fraccaro Giovanni; Stella.  Vivi: Adriana C. 
† 20.45 cripta - Incontro di preghiera comunitario 
 
MARTEDÌ 13/03 - S. ARRIGO 
† 8.30 cripta – Defunti: Gheller Arciso; fam. Saretta Agostino (vivi e def.); 
Speggiorin Virgilio. Vivi: Nonna Ida; Annalisa; fam. Bressan e Quaggiotto. 
 
MERCOLEDÌ 14/03 - S. MATILDE 
† 8.30 cripta – Defunti: Cuccarollo Giuseppe e Camazzola Bortolo; Rava-
gnolo Pietro, Caterina e Mario. Vivi: Annamaria B. 
 
GIOVEDÌ 15/03 - S. CESARE 
† 8.30 cripta– Defunti: Nardin Pierangelo; Rossetto Ange-
lo; per un defunto. Vivi: Annalisa; fam. D’Ambroso. 
 
VENERDÌ 16/03 - S. CIRIACO   
† 15.00 cripta S. Messa con breve via Crucis – Defunti: 
fam. Bressan. Vivi: Annalisa. 
† 20.00 in Chiesa Via Crucis animata dall’Azione Cattolica. 
 
SABATO 17/03 – S. PATRIZIO  
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Morand Yvonne (die 7°); 
Victor Dapra; Bonato Silvio (via Pascoli e Cavour); Favero Maria; Ceccato 
Claudia; Lollato Giuseppe e Bordignon Angela; Guglielmi Albino; Guada-
gnini Francesca; Biagioni Paolo e zio; Orso Bruno; Favero Caterina e fam.; 
Carlesso Antonia. 
 
18 MARZO 2012 - 4ª DOMENICA DI QUARESIMA 
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00 
 Parrocchia: 9.00 e 10.30. Alla S. Messa delle 9.00 sarà conse-

gnato il CREDO ai ragazzi di 2° media. 
† 15.00 in cripta Adorazione Eucaristica e S. Rosario. 
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NOTE INFORMATIVE 

SS. MESSE E CELEBRAZIONI APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
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� BEATIFICAZIONE DI GIUSEPPE TONIOLO 

La Diocesi promuove un Pellegrinaggio a Roma per i giorni 28 e 29 aprile. Per 
informazioni contattare l’ufficio diocesano pellegrinaggi 0422 576882 o il sito 
della diocesi www.diocesitv.it   

� Rinnovare  il tesseramento al NOI  è anche una forma 
concreta per incoraggiare chi si dedica gratuitamente a 
mantenere attivo il Centro Parrocchiale: affrettiamoci a 
farlo! 
� Ricordiamo che è aperto il tesseramento al circolo ACLI. Per informazioni 
rivolgersi ad Angelo Rech, Jonathas Biagioni o presso il bar del patronato. 
 

� VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE: Milano 30/5 – 3/6/ 2012 

Per conoscere e partecipare visita il sito www.diocesitv.it oppure 
www.family2012.com  - Le iscrizioni dovranno pervenire in Diocesi en-
tro il 20 marzo! 

Sabato 17 marzo 2012  Coro Tatanzambe   

ore 20.30 Al Centro Parrocchiale  

“Tata Nzambe" in lingua lingala vuol dire DIO PADRE. 

Il coro Tatanzambe nasce nel 2006 dalla voglia di  

trasmettere attraverso il canto i valori cristiani così  

come vengono vissuti in terra di missione.  


