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 Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente 
che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambia-
valute seduti al banco. Fatta allora una sferza di 
cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambia-
valute e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di co-
lombe disse: «Portate via queste cose e non fate 
della casa del Padre mio un luogo di mercato». I 
discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per 
la tua casa mi divora [...].  

(Gv 2,13-25) 
 

 
 
 

 C’è un processo di mercificazione in atto verso 
tutte le dimensioni della vita umana e cosmica. 
Tutto sta diventando merce in questa società di 
mercato, dove la priorità è il profitto e non la di-
gnità umana e cosmica. Le cose, ma anche i beni 
della natura, come pure le relazioni umane sono 
stritolate dal torchio dell'usa e getta. E pure “Dio 
viene usato” per soddisfare i propri egoistici inte-
ressi. Siamo di fronte alla “religione del merca-
to”, dove la regola principale è fare denaro facen-
do “merce di scarto” miliardi di persone, costretti 
a vivere nella miseria. Il Creato che e il giardino 
di Dio. sta diventando sempre più un mercato glo-
balizzato, con l’illusione di poter utilizzarlo senza 
limiti senza danneggiarlo, mentre si tratta di un 
grande dono di Dio per il bene di tutti che va cu-
stodito con amore e non mercificandolo.  

 In questo tempo quaresimale è bene 
“condividere le illusioni”, così da chiamarle per 
nome, per meglio “smascherarle” e impegnarci 
così a cambiare rotta, mettendo al primo posto la 
dignità della vita umana e cosmica. L’opzione per 
il Dio della vita è liberante e ci spinge a “nuovi 
stili di vita”, capaci di generare una relazione d'a-
more, intrisa di gratuità e reciprocità, verso le per-
sone e tutti gli esseri viventi, verso i beni della 
natura e le realtà cosmiche. Insomma, bisogna 
cambiare il nostro rapporto con il Creato: non più 
un oggetto da speculare, ma una grande realtà di-
vina da custodire e da amare profondamente. Im-
pegniamoci a vivere e a diffondere quei “nuovi 
stili” che ci aiutano a superare il denaro come uni-
co mezzo di mediazione. Per esempio: lo scambio 
dei servizi, il baratto, la banca del tempo, il vo-
lontariato... 

 
 
 
Signore Gesù, 
aiutaci a riscoprire sempre più il volto del Padre, 
come il Dio della vita,  
dacci la forza di liberarci da mammona 
che rende la nostra vita una merce. 
Camminando con te possiamo riscoprire  
quanto è bella la vita quando è intrisa  
di gratuità e di amore. 
Senza la tua presenza tutto diventa mercato,  
imbruttendo e danneggiando  
la vita umana e cosmica. 
Signore, Dio della Vita,  
infondi in noi sempre più il tuo Spirito Santo, 
affinché possiamo essere capaci e forti 
per sradicare le logiche di morte  
imposte dal mercato 
e far germogliare la vita in abbondanza  
per tutti i popoli della terra. Amen. 

 
Testimonianza video su YouTube 

(cerca: Centro Missionario Diocesano Padova) 

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



♦  Genitori 4ª primaria (Prima Confessione) 
 DOMENICA 8, dopo la S. Messa alle 10.00 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 
 DOMENICA 8, ore 16.00 - 18.15 in chiesa,  
 e Ogni MERCOLEDÌ  alle ore 21 in chiesa 
 

♦  RITIRO Adulti e Terza età:  
 MARTEDÌ 10 a Villa Immacolata: Bruna 049 8714828 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni Giovedì , dalle 15,30 per le primarie e medie. 
 

♦  GRUPPI CATECHESI e A.C. 
 1ª-5ª primaria:  Mercoledì 11, ore 16.30-18.15 
 1ª media: Martedì 10, ore 16.00-17.00 
 2ª-3ª media: Lunedì 9, ore 16.00-17.00 
 

 ACR 2ª media: Martedì 10, ore 20.45 
 ACR 3ª media: Mercoledì 11, ore 21.00 
 AC 1ª superiore: prossima settimana: Lunedì 16 
 AC 2ª-3ª superiore: Venerdì 13, ore 21.00 
 

♦  24 ORE PER IL SIGNORE 
 Una Giornata per lasciarci riconciliare con Dio 
 VENERDÌ 13 e SABATO 14 ,  
Accogliamo l’invito di Papa Francesco: 
“Non trascuriamo la forza della pre-
ghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il 
Signore, che auspico si celebri in tutta 
la Chiesa, vuole dare espressione a 
questa necessità della preghiera.”  
 Programma in parrocchia: Venerdì 13, ore 16.00: 
Via Crucis , a seguire Adorazione  Eucaristica; 
ore 19.00 S. Messa e poi Adorazione continua per 
tutta la notte fino alle 12.00 di Sabato.  
 

 Non temiamo di offrire un po’ del nostro tempo alla pre-
ghiera: qui troviamo la forza per i nostri passi. 
 Se volete, in chiesa potete scrivere in un foglio il vostro 
nome nell’ora che scegliete per l’Adorazione.  
 Anche gli anziani e ammalati che non possono venire in 
chiesa, si uniscano in comunione spirituale con il Papa e 
tutti i Cristiani. 
 

♦  CANTACONOI 
 SABATO 14 , ore 15.00 
 

♦  RACCOLTA CARITAS 
 SAB. 14 e DOM. 15, ricordati di portare  
in chiesa un po’ di spesa per i più poveri. 
 

♦  Gruppo Coppie “senior” 
 SABATO 14  ore 17.30 da Lino Rampazzo 
 

♦  Assemblea soci “NOI” 
 SABATO 14 , ore 18.00: assemblea Soci, e a se-
guire Cena Sociale in patronato: prenotazioni al Bar. 
 

♦  Genitori 5ª primaria (Prima Comunione) 
 DOMENICA 15, dopo la S. Messa alle 10.00 

DOMENICA 8 Marzo - 3ª di Quaresima 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 9 Marzo - S. Francesca Romana, religiosa 

 ore 19.00 S. Messa - Cappon Abele ed Eleonora; 
Int. Offerente. 

MARTEDÌ 10 Marzo  

 ore 16.00 S. Messa - Cappon Ofelia e Piero;  
Niero Esterina (7°). 

 

MERCOLEDÌ 11 Marzo  

 ore 19.00 S. Messa - Abate Nicola. 

GIOVEDÌ 12 Marzo  

 ore 16.00 S. Messa - Franzon Romana e Maria. 
 - L’Adorazione viene spostata a domani 

VENERDÌ 13 Marzo - giornata di astinenza dalle carni 

 ore 16.00 Via Crucis 
A seguire: ADORAZIONE EUCARISTICA 
fino alle ore 12.00 di Sabato 

 ore 19.00 S. Messa - Cappon Giorgio e Novenia; 
Salmaso Rodolfo. 

SABATO 14 Marzo 

 ore 12.00 
 

ore 18.30   

Chiusura ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

S. Messa festiva - Distefano Giuseppe. 

DOMENICA 15 Marzo - 4ª di Quaresima 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

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

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

 «THE IMITATION GAMES»  
 Sabato 7, ore 20.00 e 22.10 
 Domenica 8, ore 18.30 e 21.00 
 
«MUNE IL GUARDIANO DELLA LUNA»  
 Domenica 8, ore 16   (biglietto 4 €) 
… e ti offriamo anche la merenda!!! 
 
 «AMERICAN SNIPER»  
 Giovedì 12, ore 21 
 Venerdì 13, ore 21 
 Sabato 14, ore 19.45 e 22.00 
 Domenica 15, ore 18.30 e 21.00 
 
«TRASCURABILI MALINTESI»   
 Spettacolo Teatrale 
 Domenica 15, ore 15,45 
 

 PROSSIMAMENTE 
Il nome del Figlio : 19-22 Marzo 
La teoria del tutto : 26-29 Marzo 

La Parrocchia propone due pellegrinaggi: al Santuario di CHIAMPO, il 14 aprile, in particolare per Adulti e Anziani, 
e ad ASSISI, il 25 e 26 Aprile, aperto a quanti vogliono partecipare.                            Info e prenotazioni in parrocchia. 


