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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua 
visita, in famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Cano-
nica  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  
392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: 
Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Quel giorno, nel tempio di  
Gerusalemme, tu, Gesù, hai reagito con 
violenza, sorprendendo tutti  
con la tua determinazione  perché sei 
intervenuto in modo deciso,  
rinunciando alle buone maniere. 
Lo hai fatto perché quello che era  
in gioco risultava tremendamente im-
portante. 

No, Dio non può essere preso in giro, 
camuffato con una maschera 
che ne deturpa le sembianze. 
No, Dio non può venir trattato  
alla stregua di un idolo,  
costruito dall’uomo, usato per essere  
rassicurati a poco prezzo,  
senza una vera conversione. 

No, Dio non può venir ridotto  
ad un pretesto per imbonire la gente, 
ad un’occasione per fare soldi, 
approfittando dell’ingenuità  
delle persone. 

È il Dio che ha creato il cielo e la terra  
e non ha affatto bisogno di offerte  
e di sacrifici. 
È il Dio che ha liberato Israele  
dalla schiavitù dell’Egitto 
e non può essere sfruttato 
dai furbi, dagli astuti di turno. 

È il Dio che ha offerto l’alleanza; 
ciò che conta ai suoi occhi  
è il cuore dell’uomo, che orienta  
la sua esistenza e le sue decisioni. 
È il Padre, disposto sempre  
a fare misericordia, 
se uno viene a lui con animo pentito. 

   D������	  7/03    
III 12 Q34567284  499:  B 

8.30 S. Messa - per la Comunità parroc-
chiale; Def.: Fratelli Montagner e ge-
nitori; Stocco Pia, Ballestrin Guerri-
na e  Emma 
▪ 9.00 Catechismo 2a media  
 

10.30: S. Messa -  Def.: suor Flavia Rech; 
def. di via Giaretta e via Vittoria. 
61° Anniversario di Matrimonio di 
Brunato Aldo e Perin Bianca 
 

Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

Il Santuario rimane chiuso tutta la settimana, 

con s. Messe sospese per covid   

I mercanti nel tempio I mercanti nel tempio I mercanti nel tempio I mercanti nel tempio     
e quelli nel nostro cuoree quelli nel nostro cuoree quelli nel nostro cuoree quelli nel nostro cuore    

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, pe-
core e colombe e, là seduti, i cam-
biamonete. [...] 
 
L'episodio della cacciata dei mer-
canti nel tempio si è stampato così 
prepotentemente nella memoria dei 
discepoli da essere riportato da tutti 
i Vangeli. Ciò che sorprende, e 
commuove, in Gesù è vedere come 
in lui convivono e si alternano, co-
me in un passo di danza, la tenerez-
za di una donna innamorata e il 
coraggio di un eroe (C. Biscontin), 
con tutta la passione e l'irruenza del 
mediorientale.  
Gesù entra nel tempio: ed è come 
entrare nel centro del tempo e dello 
spazio. Ciò che ora Gesù farà e dirà 
nel luogo più sacro di Israele è di 
capitale importanza: ne va di Dio 
stesso.  
Nel tempio trova i venditori di ani-
mali: pecore, buoi e mercanti sono 
cacciati fuori, tutti insieme, elo-
quenza dei gesti. Invece ai vendito-
ri di colombe rivolge la parola: la 
colomba era l'offerta dei poveri, c'è 
come un riguardo verso di loro. 
Gettò a terra il denaro, il dio dena-
ro, l'idolo mammona innalzato su 
tutto, insediato nel tempio come un 
re sul trono, l'eterno vitello d'oro. 
Non fate della casa del Padre mio 
un mercato...  
Mi domando qual è la vera casa del 
padre. Una casa di pietre? «Casa di 
Dio siamo noi se custodiamo liber-
tà e speranza» (Eb 3,6). La parola 
di Gesù allora raggiunge noi: non 
fate mercato della persona! Non 
comprate e non vendete la vita, 
nessuna vita, voi che comprate i 
poveri, i migranti, per un paio di 
sandali, o un operaio per pochi eu-
ro. Se togli libertà, se lasci morire 
speranze, tu dissacri e profani il più 
vero tabernacolo di Dio.  
E ancora: non fate mercato della 
fede. Tutti abbiamo piazzato ben 

saldo nell'anima un tavolino di 
cambiamonete con Dio: io ti do 
preghiere, sacrifici e offerte, tu in 
cambio mi assicuri salute e benes-
sere, per me e per i miei. Fede da 
bottegai, che adoperano con Dio la 
legge scadente, decadente del ba-
ratto, quasi che quello di Dio fosse 
un amore mercenario.  
Ma l'amore, se è vero, non si com-
pra, non si mendica, non si finge. 
Dio ha viscere di madre: una madre 
non la puoi comprare, non la devi 
pagare, da lei sei ripartorito ogni 
giorno di nuovo. Un padre non si 
deve placare con offerte o sacrifici, 
ci si nutre di ogni suo gesto e paro-
la come forza di vita.  
Pochi minuti dopo, i mercanti di 
colombe avevano già rimesso in 
fila le loro gabbie, i cambiamonete 
avevano recuperato dal selciato 
anche l'ultimo spicciolo. Il denaro 
era pesato e contato di nuovo, era 
riciclato a norma di legge. Bene-
detto da tutti: pellegrini, sacerdoti, 
mercanti e mendicanti.  
Il gesto di Gesù sembra non avere 
conseguenze immediate, ma è pro-
fezia in azione. E il profeta ama la 
parola di Dio più ancora dei suoi 
risultati. Il profeta è il custode che 
veglia sulla feritoia per la quale 
entrano nel cuore speranza e liber-
tà. Chi vuole pagare l'amore va 
contro la sua stessa natura e lo trat-
ta da prostituta. Quando i profeti 
parlavano di prostituzione nel tem-
pio, intendevano questo culto, tanto 
pio quanto offensivo di Dio, quan-
do il fedele vuole gestire Dio: io ti 
do preghiere e sacrifici, tu mi dai 
sicurezza e salute.  
L'amore non si compra, non si 
mendica, non si impone, non si fin-
ge. Ma poi, se entrasse nella mia 
casa, che cosa mi chiederebbe di 
rovesciare in terra, tra i miei piccoli 
o grandi idoli? Tutto il superfluo… 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 
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C	$��%	&��  $�'(&)��� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L3961L  08/03                               7. N2:O4992 12 12: 
8:30 Messa  - Def.: Sonda Tranquillo (da via Giaret-
ta e via Vittoria) 

M45P61L  09/03                           7. Q549R67R4 5:8494 

8:30 Messa - Def.: per le Anime. 

M65R:S61L 10/03                  7. 84R452: 12 N65374S6886 
18.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

G2:O61L  11/03                                      7. R:7P49P29: 
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

V69651L  12/03                                  7. S32N2 :52:96 
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

S4T4P:  13/03                       7. 5:152N: 12 R:51:O4 
18.30 S. Messa - Def.: Ferraro Dino; Trinca Otta-
viana; Trinca Severino e Jolanda; Dal Bello Angelo 
e Amabile, Serena Maria; Mazzarollo Fabiano e 
Bertapelle Gemma, Ceccato Claudia, Guglielmi Al-
bino , Evelyne e Cascarino Gino; Biagioni Paolo 

D:8692R4  14/03                               VI Q34567284 - 499:  B 
8.30 S. Messa - per la Comunità Parrocchiale; 
10.30: S. Messa - Def.: Lollato Giuseppe e Bordignon 
Angela, Basso Giovanni 

Santuario: s. Messe sospese tutta la settimana per covid 
Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

A�����  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 
09/03 

▪ 18.30, presso il Centro Diurno per Anziani 
“Vespritz”, un aperitivo speciale con la Parola di 
Dio” in collaborazione con l’Azione Cattolica. Per 
chi non potrà partecipare in presenza, sarà possibi-
le unirsi da casa (# cuori connessi) attraverso: 
https://meet.google.com/bbq-yqcc-qkv oppure sul 
profilo instagram ac_mussolente. 
▪ 20.30 “Cosa dice ai non cristiani il perdono 
cristiano?” Con padre Giorgio Marengo, vesco-
vo in Mongolia. Per partecipare collegarsi al link: 
www.emi.it/quaresima 

Gio 
11/03 

▪ 20.30, in cripta a Mussolente, “Ascolto della Pa-

rola”. Ascolto, meditazione e condivisione sul 

Vangelo della 4 domenica di quaresima. 

Ven 
12/03 

▪ Venerdì di Quaresima: Astinenza dalle carni e 

dai cibi ricercati e costosi. 
▪ 16.30  in Santuario, Via Crucis.  

Sab 
13/03 

▪ 15.30 - 17.00 don Domenico è in chiesa a dispo-

sizione per le confessioni o colloqui personali 
▪ 17.15 Catechismo gr. di 5a elem. e  1a media 

Dom 
14/03 

▪  9.00 Catechismo 3a elementare 

▪ 10.30 il Gruppo Alpini Mussolente invita i pro-
pri aderenti a partecipare alla S. Messa in ricordo 
dei compagni “andati avanti” nel 2020. 
▪ Dalle 15.30 alle 17.00, nella Cripta, sotto la 
chiesa di Mussolente, Ritiro di quaresima per cop-
pie e sposi, in collaborazione tra l’Azione cattoli-
ca e la pastorale famigliare. 

D��������  �������� ��������    
• Per offerta straordinaria a sostegno delle spese parroc-

chiali: c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di 

Mussolente  IBAN:IT11W0839960580000000307738 

• Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di 

Mussolente, IBAN:   
IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

n.b. contributo detraibile fiscalmente 

Il parroco informa 
Rinnovo, a nome anche della cooperatrice 
Luigina e dei padri del Santuario, la gratitu-
dine per tutti i segni di vicinanza e solida-

rietà che ci sono arrivati in questi giorni di malattia 
e di isolamento.  
Abbiamo sentito forte l’affetto e il sostegno, grazie 
soprattutto al dono della preghiera, di tante persone 
e famiglie.  
In questi giorni mi è stata data la grazia di sentire 
ancora più forte la vicinanza e la solidarietà in mo-
do speciale con gli ammalati.  
Ogni sera, in comunione con la preghiera del rosa-
rio da Lourdes, ho pregato, ma sono certo, abbiamo 
pregato insieme con tutti gli ammalati.  
Davvero, un grazie immenso a tutti! 
Lunedì mattina, 8 marzo, ho l’appuntamento per il 
tampone di controllo. 
Luigina prosegue la quarantena presso la fraternità 
di Mussolente. 
La situazione dei Padri in santuario è un po’ più 
tranquilla e serena.  
Continuiamo ad essere vicini con la preghiera alle 
persone ammalate e a tutti coloro che, con il lavoro 
e il loro servizio, si adoperano per la cura e la vici-
nanza.  Grazie! 

                           don Alessandro 

TESSERAMENTI: chi volesse rinnovare o 

fare la tessera dell’oratorio, può scrivere una 

mail a Federico Bittante 

(bittante.federico@gmail.com) e sarà ricontattato per accor-

dare la modalità. 

Il Papa: Con la Confessione l'uomo pas-
sa dalla miseria alla misericordia 
Quando vado a confessarmi è per guarir-
mi, per curarmi l’anima.  
Per uscire con più salute spirituale.  
Per passare dalla miseria alla misericordia.  
E al centro della Confessione ci sono non i 

peccati che diciamo, ma l’amore divino che riceviamo 
e di cui abbiamo sempre bisogno.  
Il centro della Confessione è Gesù che ci aspetta, ci 
ascolta e ci perdona. Ricordatelo: nel cuore di Dio ci 
siamo noi prima dei nostri errori.  

 
 02 marzo 2021, 17:00 (da https://www.vaticannews.va/it)  


