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Dal Vangelo secondo Giovanni (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 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. 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 testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva
quello che c’è nell’uomo.

“Non fate della casa di Dio un mercato” così il Signore scaccia i profanatori del
tempio, con tanta severità e sdegno; gesti che non erano mai stati riscontrati in
Gesù. Egli manifesta tutta la sua severità contro coloro che profanano la casa
del Padre: chi compra, vende; e con il denaro dei sacrifici si fanno i loro interessi. Dio non si compra con i sacrifici. Egli ci ama e attende da noi un cuore libero
che risponda al Suo amore. “Dio non si merita, ma si accoglie” Alcune volte anche noi ci comportiamo così: crediamo che, con i nostri sacrifici e le nostre preghiere, il Signore risolva i nostri problemi e in questo momento di pandemia ci
chiediamo perché il Signore non ci ascolta e non libera il mondo da questo male. Gesù amava il tempio e ammirava le sue pietre preziose, ma dichiara che
non abita dentro le mura del tempio, ma abita nel cuore dell’uomo che lo cerca
come unico e prezioso amore della sua vita. Un maestro chiede ai suoi discepoli: “Dove abita l’Altissimo?” Loro risposero: “Abita nei cieli.” Il maestro concluse: “L’Altissimo, abita soltanto là dove lo si lascia entrare” Cerchiamo allora di
fare spazio nel nostro cuore, abbandonandoci con fiducia nelle sue braccia di
Padre. Onoriamo e amiamo il nostro tempio che è la Chiesa, perché è il luogo
dove ci riuniamo come famiglia di credenti e insieme da fratelli preghiamo il
Padre.
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III DOMENICA DI QUARESIMA
- LITURGIA DELLE ORE III SETTIMANA  Preghiera del Vespro, ore 15.00

 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta
 Meditazione del Vangelo per giovani con i seminaristi:

nella Chiesa di Santa Bona e anche online dalle 20:00 alle
21:00

 Ore 9.00 Santa Messa con adorazione e preghiera per le

vocazioni

 Via Crucis ore 15.00
 Prima Confessione ore 9.30
 Messa con i ragazzi del catechismo di 5^ el, ore 18.30

IV
DOMENICA
14 MARZO

QUARESIMA
ORE IV SETTIMANA -

DOMENICA DI

- LITURGIA

DELLE

 Messa con i ragazzi del catechismo di 5^ el, ore 10.45
 Preghiera del Vespro, ore 15.00

Ricordiamo i nostri defunti: Walamba Kazi, Claudia Bortolato, Bruna Bertaggia

Corso per lettori liturgici
Gli incontri sono trasmessi in streaming in sala San Giorgio.
- IL LETTORE NELLA LITURGIA Proclamare i testi della Sacra Scrittura
nella Settimana Santa e nel Triduo Pasquale
Incontri online proposti dalla Scuola di Formazione Teologica di Treviso,
in collaborazione con l’Ufficio liturgico. Aperto a tutti.
Giovedì 11 marzo ore 20.30-21.45
La struttura e l’itinerario biblico-liturgico del Triduo pasquale.
PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE


IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo.

LA QUARESIMA 2021
- Alcune iniziative per valorizzare questo tempo  Digiuno (il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo) per coloro che hanno

compiuto 18 anni fino a 60 anni e ASTINENZA DALLE CARNI (il Mercoledì
delle Ceneri e il Venerdì Santo per coloro che hanno compiuto i 14 anni; per
tutti, a partire dai 14 anni, nei venerdì di Quaresima)
 Sobrietà nell’arredo della Chiesa. L’assenza dei fiori richiama il deserto bi-

blico, che riporta l’uomo all’essenzialità delle cose.
 Il suono dell’organo e degli altri strumenti musicali ammessi deve solo ac-

compagnare il canto. Non si suona quindi l’organo prima e dopo la celebrazione.
 Lettura continua e preghiera on line del Vangelo di Marco, offerto dalla

Collaborazione Pastorale (basta mandare una mail alla parrocchia con la richiesta di aderire: parrocchianoale@gmail.com).
 Via Crucis: ogni venerdì alle ore 15.00. Preghiera devozionale che evoca il

pellegrinaggio lungo la Via dolorosa di Gesù a Gerusalemme.
 Preghiera del Vespro: la domenica pomeriggio alle 15.00, con lettura medi-

tata sull’esortazione apostolica "FRATELLI TUTTI"
 Sussidio per la preghiera personale a cura dell'Azione Cattolica diocesana.

Contiene le letture del giorno, preghiere e spunti per la riflessione personale.
 Confessioni al sabato dalle 15.00 alle 16.30
 Raccolta in Chiesa di generi alimentari a lunga conservazione per i poveri.

In questo tempo di quaresima la Comunità Teologica del Seminario propone ai
giovani della diocesi un momento di ascolto del Vangelo.
Gli incontri saranno nella Chiesa di Santa Bona, ogni mercoledì di quaresima, dalle ore 20:00 alle ore 21:00 e saranno
trasmessi anche in streaming per tutti coloro che non hanno la possibilità di partecipare in presenza.
3° incontro Mercoledì 10 marzo
4° incontro Mercoledì 17 marzo

Sante Messe della settimana
LITURGIA DELLE ORE - III SETTIMANA

Domenica 7

Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30
7.00

Lunedì 8

Martedì 9

Mercoledì 10

Giovedì 11

Venerdì 12

Manchiero Cristina, Gallo Erminia, fam Sorato
Riccardo - Adelina, Giovanni e Carlo - Morino
Giuseppe e Dino, Testolini Giovanni - Casarin
Franco - Leoni Francesca e nonni - Vescovo Carlo,
18.30
Paolo, Tieppo Malvina - Rocco Ivone e Concetta Manenente Gemma, Tipolo Carlo, Flavio e Antonia Rossato Gemma e Fanton Giordano - Bettella Linda
e Pesce Antonio - Bortolozzo Luciano
7.00

Franceschin Italia

18.30 Dandolo Laura e Ragazzo Carlo - Bortolato Claudia
7.00

Per i defunti della comunità

18.30

Novello Luigi e Malvestio Gemma, Pesce Matteo e
suor Maria - Montecchio Francesco

7.00

Per i defunti della comunità

9.00

Furlan Maria Giovanna, Rossetto Mario - Cagnin
Tarcisio

18.30

Cagnin Renato e Bettiolo Odilla - Zuccherato Emilio
- Bonifazi Lucia - Zalunardo Bruna e Ugo

7.00

Per i defunti della comunità

18.30 Fardin Narciso - Secondo l’intenzione dell’offerente
17.00

Sabato 13

Per i defunti della comunità

Gatto Carlo, Scolastica e Maria - Scantanburlo
Giuseppe - fam. Barbiero Giuseppe, Casarin Ines

Vallotto Mariuccia, operatori sanitari e anime
dimenticate - fam. Vallotto, Cavinato, Menegati,
Galiazzo e Megna - Carraro Giuseppe - Bortoletti
18.30
Claudia e Pavan Marco - Bolzonella Pietro - fam. Da
Lio Virginio - Famengo Maria - Barban Maurizio,
Ettore

