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Il Vangelo di questa terza domenica di 
Quaresima ci propone un episodio 
singolare che mostra un Gesù inedito, 
sconosciuto. Dai gesti duri e risoluti 
che compie si intuisce la profonda rea-
zione interiore per quanto vedeva: il 
tempio (precisamente il portico del 
tempio) era trasformato in una zona di 
mercato, in vista dei sacrifici di animali 
da offrire secondo la legge. 
Possiamo immaginare il chiasso e lo 
spettacolo indecoroso che si presenta-
va. Gesù reagisce duramente: fece una 
frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori 
dal tempio, con le pecore e i buoi di-
cendo: “Portate via di qui queste cose e 
non fate della casa del Padre mio un 
mercato”. 
Il primo significato - e il più ovvio - è 
che il culto deve svolgersi con decoro, 
nel raccoglimento, nel silenzio, nel ri-
spetto della sacralità del luogo. 
Ma il gesto polemico di Gesù va oltre 
questo primo significato e si riallaccia 
alla predicazione dei grandi profeti che 

spesso criticavano il 
culto che si svolgeva nel 
tempio, perché troppo 
esteriore, materiale, di-
staccato dalla vita e dal-
le scelte e impegni spirituali. I profeti, e 
così pure Gesù, ricordavano che il cul-
to aveva sempre due aspetti, uno reli-
gioso (di lode a Dio, di adorazione) e 
uno sociale di rapporto con il prossi-
mo, cioè di fraternità, di comunità, di 
missione. 
Anche i 10 comandamenti di Dio (1° 
lettura) ci riportano tre comandamenti  
che riguardano la relazione con Dio e 
sette che sottolineano la relazione con 
il prossimo. Non ha senso lodare Dio e 
ignorare il prossimo. 
Il culto vero deve sempre unire una 
dimensione verticale e una orizzontale. 
In vista della Pasqua anche noi possia-
mo chiederci: e se Gesù entrasse nel 
tempio del mio cuore, quali altarini, 
quali idoletti, quali scheletri troverebbe 
da rovesciare? La Quaresima è il tempo 
delle “pulizie pasquali”. 

Don Piergiorgio 

 08 MARZO  III DI QUARESIMA  
Prima Lettura:  Es 20,1-17: La legge fu 
data per mezzo di Mosè.  
Seconda Lettura: 1Cor 1,22-25: Annun-
ciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli uomini, 
ma, per coloro che sono chiamati, sapienza di 
Dio.  
Vangelo:  Gv 2,13-25: Distruggete questo tempio 
e in tre giorni lo farò risorgere  
 
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla S. Messa delle ore 9.00 consegna 

della Bibbia ai ragazzi di 1° media e a 
seguire l’incontro con i loro genitori. 
All’Oratorio 
∎ TIBERIADE ACR con la Collabo-
razione Oratorio CA' RAINATI 
† 15.00 – Adorazione Eucaristica 
(cripta) 
∎	 15.00 – Incontro dei genitori e pa-
drini dei Cresimandi con don Antonio 
Guidolin.  
FESTADELLA DONNA 

   La purificazione del tempio 

Era il 7 marzo 1965 quan-
do, in occasione dei 25 
anni della morte di san 
Luigi Orione, Paolo VI 
presiedeva la prima Messa 
in italiano nella parrocchia 
di Ognissanti a Roma. Un 
«avvenimento», come lo definì Montini 
nell’omelia, che era la traduzione nel con-
creto della riforma liturgica scaturita dal 
Vaticano II con la Costituzione Sacrosanc-
tum Concilium.  
«Di fronte a quella celebrazione la gente si 
commosse perché vide un grande passo 
che la Chiesa compiva verso di loro», spie-
ga monsignor Pierangelo Sequeri, preside 
della Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale. E aggiunge: «Si ebbe l’esatta per-
cezione che la Chiesa, senza tradire la tra-
dizione, metteva i credenti in contatto 
diretto con azioni e parole che sono 
un’anticipazione alla liturgia celeste». 
A cinquanta anni da quello storico evento 
papa Francesco presiederà sabato 7 marzo 
la Messa nella stessa parrocchia, ….. 
«Parlare della riforma liturgica – afferma 
Sequeri – vuol dire guardare al traghetta-
mento della Chiesa che Paolo VI ha guida-
to non senza fatiche e difficoltà. L’idea 
che lo ispirava era quella di un cristianesi-
mo che, senza perdere uno iota della sua 
verità e della sua profondità, entrasse 
nell’ottica di potersi comunicare all’uomo 
contemporaneo. Un uomo che, quando 
pensa alla Chiesa, non può avere nella 
mente l’immagine di una struttura che, 
attraverso determinate spiegazioni, gli fa 
capire che dentro di essa c’è un mistero. 
No, l’uomo deve percepire fin da subito la 
bellezza del mistero che, poi, può cercare 
di approfondire». 
Uno dei cardini della riforma liturgica è 
stato la partecipazione piena, attiva e con-
sapevole dell’assemblea. Basta con i fedeli 
che erano soltanto “spettatori” muti ed 
estranei. E la scelta di aprirsi alle lingue 
nazionali andava in questa direzione. 
«Certo, in questo mezzo secolo, c’è stato 
anche un accanimento terapeutico sul ver-
sante della partecipazione – sottolinea il 
teologo –. Accanto a riflessioni ed espe-
rienze proficue, si sono registrate diverse 
forzature. Come se la partecipazione vo-

lesse dire muoversi sem-
pre o fare comunque 
qualcosa. Queste ingenui-
tà hanno nuociuto all’im-
portanza del concetto.  
Oggi è possibile afferma-
re che è venuta a manca-

re una dimensione dell’actuosa participatio: è 
la possibilità che la liturgia crei un senso di 
adorazione per il mistero. Ciò significa che 
rientrano nella partecipazione anche il 
silenzio, la sosta, la quiete e addirittura la 
passività giusta per essere toccati da Cristo 
e non solo metterci le mani sopra. Il resto 
è una questione di animazione». 
Nella Sacrosanctum Concilium si fa riferimen-
to più volte alla formazione alla liturgia. 
«E molto è stato fatto negli anni – sostiene 
Sequeri –. Il merito va prima di tutto ai 
sacerdoti che hanno compiuto il miracolo 
di aver saputo spiegare la celebrazione. 
Però, se non si crea un clima di incanta-
mento all’interno della liturgia, la prepara-
zione naufraga sul più bello. È vero che il 
mistero ci introduce a se stesso. Ma è no-
stro compito avere cura e passione perché 
tutto ciò avvenga. Si può avere una cele-
brazione di grande intensità anche se è 
soltanto di quaranta minuti, dove ogni 
parola, ogni gesto e ogni silenzio sono 
così al loro posto che si fanno trasparenti 
e mostrano il volto del Signore». 
La Costituzione conciliare richiama anche 
alla conciliazione fra «sana tradizione» e 
«legittimo progresso». «Una delle icone più 
belle che ci consegna la Chiesa – conclude 
il teologo – è quella della tradizione che si 
rinnova rimanendo fedele a se stessa. Di-
rei che sulla liturgia l’equilibrio compiuto 
non ci è stato ancora donato. Per questo 
ritengo che ogni celebrazione debba acco-
gliere quanto la tradizione ci consegna. 
Così metterei sempre, per fare qualche 
esempio, un’antifona in gregoriano, un 
canto corale e un canto popolare. In fon-
do una celebrazione è tenuta a mettere in 
luce sia il suo rapporto con la tradizione, 
sia la capacità di essere parlante verso gli 
uomini del nostro tempo».  
(da http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/la-
chiesa-scopri-italiano.aspx) 

50 anni fa la prima Messa in lingua italiana  
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LUNEDÌ 09/03 – S. FRANCESCA ROMANA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Orso Luigi 
(anniv.); fam. Saretta Agostino (vivi e def.); def. fam. 
Zarpellon e Gheller; Pozza Amedeo e Isetta.  
Vivi: Adriana C. 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi 
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera Comunitario 
________________________________ 
MARTEDÌ 10/03 – S. SIMPLICIO PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bittante-
Bizzotto. Vivi: fam. Campagnolo Giorgio. 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 11/03 – S. COSTANTINO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Miatello Zelin-
da; vivi e def. di via del Rù e Guglielmini. Vivi: 
Elvina; fam. Campagnolo Fabio 

∎ 15.30 – Congrega 
∎ 20.30 – Lectio Divina per tutti in chie-
sa Mussolente (4 parrocchie) con Elide Siviero 
________________________________ 
GIOVEDÌ 12/03 – S. MASSIMILIANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Martini Maria 
(da C. diurno); Teresa e Angelo Rivela. 
∎ Ritiro spirituale dei sacerdoti del Vicariato 
di Asolo. 
∎ 18.30 – Catechismo 3° media 
∎ 20.30 – Incontro dei genitori e padrini dei 
battezzandi (Oratorio) 
________________________________ 
VENERDÌ 13/03 – S. ARRIGO 
∎ 14.30 – Confessioni 3° elementare 
∎ 14.45 - Catechismo 
†  16.00 - S. Messa con breve Via Crucis De-
funti: Stocco Pia e Ballestrin Guerrino; Lupato 
Paola, Giuliano, Gianfranco. Vivi: Filippo. 
∎ 20.00 Via Crucis animata dai chierichetti. 
∎ 20.30 – Scout: Riunione informativa per 
iscrizione ai Lupetti 

SABATO 14/03 - S. MATILDE REGINA 
∎ 14.30 - Catechismo e Confessioni 3° elementare 
∎ 14.30 - Prove per la 1° Confessione (catechiste) 
∎ 15.00 - Prove per la 1° Confessione (parroco) 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Dal Bello Angelo e 
Amabile; Bosa Carlo e Fernanda; Meneghini Ida e 
figli; Bordignon Angelo e Angela; Martini Maria 
(da classe 1962); Battocchio Teresa; Battocchio 
Claudia; Serena, Giacomo e Agnese; Berantelli Lui-
gi; Battocchio Domenica (da Flora); Guglielmi Albi-
no ed Evelyne; Bordignon Carla (anniv.); Zanotto 
Antonio e Marianna (dai nipoti); Biagioni Paolo; 
Guglielmini Giovanni (da via del Rù e Guglielmini); 
Montagner Romano; Bordignon Angela (anniv.) e 
Lollato Giuseppe; Lollato Gaetano, Bruno e Basso 
Elena; Brian Zefferino; Ravagnolo Pietro, Caterina e 
Mario; Carlesso Rita; Mazzocco Luigi e Zonta Ida. 
Vivi: Ziliotto Giuseppina; per l’Amministrazione 
Comunale. 
∎ 18.30 – Iniziativa per autofinanziamento 
Scuola Materna 
________________________________ 

DOMENICA 15 MARZO 2015  
IV DI QUARESIMA 

  
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

Alla S. Messa delle ore 9.00 ci sarà la conse-
gna delle vestine ai ragazzi di 3° elementare 
e a seguire l’incontro con i loro genitori.  

Alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la presen-
tazione dei bambini che faranno la Prima 
Confessione (2° elementare) 

 
∎ 9.50 – Azione Cattolica Ragazzi 
∎ 9.00 e 10.30 – Iniziativa per autofinanzia-
mento Scuola Materna 
∎	11.30 – Inaugurazione affresco dell’Orato-
rio realizzato da Mario Castellese  
∎ 15.00 – Adorazione Eucaristica (cripta) 
∎	15.00 – Cinema Noi (Robocop)  
†  15.30 – Celebrazione della Prima Confessione   

NECESSITANO  biciclette, 
confidiamo nella consueta 
generosità dei par-
rocchiani . (telefonare 

alla segreteria 349.1001030) 

IL PARROCO INFORMA: 
♦Lunedì 2 marzo, all’ospedale di Montebelluna, è morto don Emilio Vidot-
to, già collaboratore a Mussolente di don Emilio Cazzaro. Lo ricordiamo al 
Signore. 
Abbiamo iniziato la Quaresima. Assieme alle opere di carità (in particolare 
“Un pane per amor di Dio”), ricordo alcuni appuntamenti di spiritualità: 

♦Il venerdì: alle 16,00 (in Cripta) S. Messa e breve Via Crucis e alle 20,00 (in Chiesa) 
Via Crucis animata dalle varie classi; 
♦Alla domenica (ore 15,00 in Cripta) Adorazione Eucaristica, 
♦Lectio divina parrocchie della Collaborazione: 11/03 a Mussolente; 18/03 a Casoni;  
♦Mercoledì 25/3, in Chiesa parrocchiale, sacra rappresentazione: “Spettando Pasqua”. 
♦27/03 a Mussolente la Via Crucis al Santuario: 
♦Il 24 marzo: Giornata di Spiritualità per adulti a Crespano (Casa Chiavacci) e Giorna-
ta di digiuno e di preghiera dei missionari martiri. 
♦inoltre: Le confessioni; il pellegrinaggio alla Sindone; le S. Messe animate alla domeni-
ca; la preparazione ai sacramenti. 

Carissimi parrocchiani,                   USCITA a TREVISO (Seminario e Cattedrale) 
con queste righe i ragazzi di catechismo di seconda media, 
assieme ai catechisti, si rendono partecipi nel ringraziare il 
parroco e la comunità di Mussolente per aver reso possibile 
vivere questa esperienza. Il Seminario di Treviso e le Disce-
pole del Vangelo che hanno ospitato i ragazzi durante l'usci-
ta di sabato 14 febbraio, hanno organizzato visite guidate 
all'interno della comunità del Seminario, delle Discepole e in 
Cattedrale, coinvolgendo i ragazzi con interessanti attività 
ed alternando momenti di preghiera e riflessione personale a 
proposte di gioco e di svago. Si intendono anche ringraziare tutti coloro che hanno 
facilitato l'organizzazione di questa giornata compresi quei genitori che hanno voluto 
accompagnare i ragazzi in questa piacevole esperienza.                                    
 (I ragazzi di seconda media e I catechisti) 

∎	alla segreteria parrocchiale NECES-
SITA un p.c. portatile, ovviamente an-
che usato ,  se qualcuno 
avesse disponibilità telefoni 
alla segreteria 349.1001030 
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AVVISO PER I PADRINI DELL’ASSOCIAZIONE  

VENETA AMICI DEL TERZO MONDO – LIMOEIRO.  

Potete consegnare posta o altre cose non voluminose entro lunedì 
16/03 in sede: via L. da Vinci 10. ( una ventina di persone si reche-
ranno a Limoeiro per il 5° anniversario della morte di don Luigi 
Cecchin – 26/03).  

Il gruppo scout organizza una 
corriera per partecipare alla 
marcia nazionale promossa da 
Libera a Bologna il 
21 marzo. Per infor-

mazioni e prenotazioni entro 
il 15  marzo conta%are Adria-
no Lollato tel. 333.1896760 


