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dal Vangelo secondo Giovani (2,13-25) 
 

S 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.  

 

        

    

    

    

    

    
Profumo di GratuitàProfumo di GratuitàProfumo di GratuitàProfumo di Gratuità    
    

Ti ringrazio Dio Ti ringrazio Dio Ti ringrazio Dio Ti ringrazio Dio dei cieli per la 

straordinaria grazia di potere stare di 

fronte a te. Grazie Grazie Grazie Grazie per il dono di tuo 

Figlio Gesù. GrazieGrazieGrazieGrazie per avermi 

mandato lo Spirito Santo e di avermi 

colmato con ogni suo dono....    Grazie Grazie Grazie Grazie 

per l’amore e la gioia, la pace e la 

pazienza, la bontà. 

 Siamo tutti consapevoli che ci sono cose che si possono 
comperare e altre no. Che il nostro affetto, l’amicizia, l’amore 
non sono in vendita. Ne va della nostra dignità, perché la bel-
lezza del cuore nostro e di ogni persona non ha prezzo. Eppure, 
molto più spesso di quello che pensiamo e in maniera tutt’altro 
che velata, ciascuno di noi, in un modo o nell’altro, mette in 
vendita il proprio amore.  
 Da bambini abbiamo la chiara percezione che se facciamo i 
bravi, i grandi ci voglio bene, mentre se facciamo i cattivi, no: 
allora arrivano le punizioni e dubitiamo anche del loro amore. 
Cerchiamo di mostrare sempre la nostra parte migliore per 
essere amabili, cerchiamo di non deludere per non recare di-
spiacere, e nascondiamo le nostre debolezze per paura di perde-
re l’amore e la stima di chi ci vive accanto. Con tutto questo 
“sforzo” di essere apprezzati arriviamo quindi a pretendere 
almeno un po’ di attenzione! Finché tutto diventa un baratto, un 
pesare i meriti e le mancanze, un lamentarsi che “con tutto 
quello che ho fatto per te…”.  
 Scopro allora che davvero, nemmeno l’amore è gratuito! 
Che diventa spesso, nella mia vita quotidiana una merce di 
scambio. Ma allora mi chiedo: possono esistere gesti realmente 
gratuiti, liberi da ogni compenso e da ogni attesa? 
 Se questa è la nostra vita, è facile che anche con Dio avremo 
lo stesso atteggiamento del “dare e avere”. 
 Leggendo il vangelo di oggi ci indigniamo con Gesù per il 
mercato che viene fatto nel tempio di Gerusalemme, senza 
pensare che forse ci mettiamo anche noi a mercanteggiare 
spesso con Dio: “Io ho fatto, io ho pregato, io ho dato… vedi 
Dio, di fare ora la tua parte!”. 
 Ma è questa la relazione che li Padre desidera con i suoi 
figli? Oppure, buttando all’aria i tavoli del mercato, ci rivela 
che non è necessario far quadrare i conto con Dio perché… è 
tutto gratuito! 
 Guardo al crocifisso, sempre lì con le braccia spalancate, e 
mi sento dire: “Figlio, tutto ciò che è mio è tuo!”. Ti dono tutto. 
Tutto. E non chiedo nulla. L’amore dona tutto e non chiede 
nulla. Un amore senza condizioni. Lo vuoi accogliere, questo 
amore? 
 Questa è la relazione che il Signore mi chiede, e se credo in 
questo dono incondizionatamente gratuito, la mia vita si apre 
con commozione al ringraziamento. La mia vita diventa un 
ringraziamento! 
 Ho ricevuto tutto, gratuitamente: con gioia e libertà posso 
donare tutto! 

don Pierpaolo 

«...e non fate della casa  
del Padre mio un mercato!» 



` Esercizi di Fraternita 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 4, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 4ª primaria 
 - Genitori e ragazzi della 5ª primaria e 1ª media 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 MARTEDÌ 6, ore 21.00 
 

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 2ª e 3ª Media : Martedì 6, ore 15.30 
   

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 5, ore 15.30 
 

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR 4ª-5ª primaria : Sabato 10, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 5, ore 20.00 
 1ª Superiore : Venerdì 9  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 8 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 7 
 

 
 
 
 
GIOVEDÌ 8, ore 21,00  
 

 Catechesi sul quinto  
atteggiamento per relazioni serene e felici: il PIANTO 
 

 Lo presi in braccio. Lo cullai. Gli dicevo: “Il fiore che tu 
ami non è in pericolo … Disegnerò una museruola per la tua 
pecora… e una corazza per il tuo fiore… Io… ” 
Non sapevo bene che cosa dirgli. Mi sentivo molto malde-
stro. Non sapevo bene come toccarlo, come raggiungerlo… 
Il paese delle lacrime è così misterioso. (da “Il Piccolo Principe”). 

 

♦  VIA CRUCIS per le vie del Quartiere  
VENERDÌ 9, ore 20.30, con inizio da via Torricelli n. 21  
 per via Volta, via Strampelli e via Montanari. 

 

Ogni Venerdì di Quaresima, cammineremo 
per le nostre strade e le nostre case  
percorrendo la “Via dolorosa della Croce”.  
Ogni settimana cambieremo zona… 

 

♦  Prima Confessione 
 SABATO 10 , ore 16.00: Accompagniamo con la preghie-
ra i ragazzi di quarta che per la prima volta riceveranno il 
Sacramento del perdono e dell’amore di Dio. 
 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 11, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 1ª - 2ª - 3ª primaria 
 

♦  Pranzo di Solidarietà 
 DOMENICA 11, ore 12.30 
 

♦  Sacchetto della SOLIDARIETÀ 
 DOMENICA 11, se vuoi puoi portare un po’  
di spesa per le famiglie in difficoltà. Vi chiedia- 
mo di portare Pomodoro, legumi, tonno, olio,  
prodotti per l’igiene personale e la pulizia della  
casa . Puoi portarli alla Messa del Sabato o della Domenica, 
oppure in patronato al “Centro Servizi Caritas” (il Giovedì 
dalle 9,30 alle 11,30), oppure al Bar del Centro Parrocchiale 
(negli orari di apertura). NB: essendo associati al “Banco 
Alimentare” che già offre alcuni prodotti, vi chiediamo di porta-
re solo ciò di cui abbiamo bisogno, come indicati sopra. 

ELLA & JOHN 

  � Sabato 4  ore 21.00 
  � Domenica 5  ore 18.30 
 

 Una Fetta di Teatro: 

PERCHÉ GLI ALBERI  
PERDONO LE FOGLIE 
  � Domenica 4 , ore 16.00 

 

DOWNSIZING  

  � Domenica 5 , ore 21.00 
 

 Spettacolo Teatrale 

FRATELLI in ITALIA 

  � Mercoledì 7 , ore 21.00 
Otto attori sul palco, quattro giovani 
italiani e quattro stranieri, per raccontare 
non solo storie di viaggi, migrazioni, 
accoglienze, pregiudizi che riguardano 
l’immigrazione oggi, ma anche per  
avviare prove di integrazione… 

Biglietto unico 5,00 euro 
 

… e ogni venerdì alle ore 16.00  
 il film della settimana a 4.50 € 

DOMENICA 4 Marzo - 3ª di Quaresima 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 5 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa  

MARTEDÌ 6 Marzo  

 ore 16.00 S. Messa - Parrella Anselmo; Franzon Italo. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 7 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Bettin Elvira. 

GIOVEDÌ 8 Marzo  

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Romano e Amelia; Ofelia e  
Piero; Eme Laurentiu. 
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 9 Marzo - Giornata di Astinenza 

 ore 16.30 
ore 19.00 
ore 20.30 

Via Crucis in chiesa 
Non c’è la S. Messa  
Via Crucis per le vie del quartiere  

SABATO 10 Marzo  

 ore 18.30 S. Messa festiva - Maria Augusta e Mario 
Ruzzo. 

DOMENICA 11 Marzo - 4ª di Quaresima 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

con le Fate 
Corolla e Valeriana 


