CAMMINIAMO INSIEME
Bollettino settimanale della Parrocchia Santa Maria Assunta
BIBIONE, Via Antares 18 tel. 0431-43178
Anno XVIII, n. 10, 7 marzo 2021

III Domenica di Quaresima - B

I MERCANTI NEL TEMPIO E QUELLI NEL NOSTRO CUORE
L'episodio della cacciata dei mercanti nel tempio si è stampato così
prepotentemente nella memoria dei discepoli da essere riportato da tutti i
Vangeli. 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 animali: pecore,
buoi e mercanti sono cacciati fuori, tutti insieme, eloquenza dei gesti. Gettò a
terra il denaro, il dio denaro, 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 libertà 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 euro. 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 benessere, per me e per i miei. Ma
l'amore, se è vero, non si compra, non si mendica, non si finge. Dio ha viscere
di madre: una madre non la puoi comprare, non la devi pagare. Un padre non
si deve placare con offerte o sacrifici, ci si nutre di ogni suo gesto e parola
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. Benedetto da tutti: pellegrini, sacerdoti, mercanti e
mendicanti. Il gesto di Gesù sembra non avere conseguenze immediate, ma è
profezia 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 libertà. Chi vuole pagare l'amore va contro la sua stessa natura e
lo tratta da prostituta. Quando i profeti parlavano di prostituzione nel tempio,
intendevano questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio, quando 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 finge. 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...
Ermes Ronchi
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SANTE MESSE
Sabato 6, s. Coletta
Ore 18.00 + Pietro Somaggio
+ Michele Pericolo
- secondo intenzione
Domenica 7, III di Quaresima
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
+ Arduino Foffoli e Maria Oliva
- secondo intenzione
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
+ Benvenuto Catto e Lina Montagner
Lunedì 8 marzo, s. Giovanni di Dio
Ore 18.00 + Angela e Wanda
- secondo intenzione
Martedì 9, s. Francesca Romana
Ore 18.00 + Guerrino Duò
+ Francesco Moretto
+ Renzo Marangotto
- secondo intenzione
Mercoledì 10, s. Marcario
Ore 18.00 - Votiva s. Giuseppe
- secondo intenzione ringraziam.
Giovedì 11, s. Costantino
Ore 8.00 - secondo intenzione
Venerdì 12, s. Luigi Orione
Ore 18.00 + Carla e Francesco Panzarin
+ Angela e Evelino Panzarin
- secondo intenzione
Sabato 13, s. Patrizia
Ore 18.00 + Marcello Vattovani
+ Favaro Aldo e def. fam. Favaro
+ Giuseppe e fam. defunti
+ Eno e Armida
- secondo intenzione
Domenica 14, IV di Quaresima
Ore 9.00 - secondo intenzione
+ Jacopo Tonero - nonni - zii
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

FUNERALI
Ricordiamo che il giorno in cui si celebra
un funerale, viene sospesa la santa
messa feriale. Le eventuali intenzioni
per i fedeli defunti saranno ricordate
durante la messa esequiale.

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva delle 9.00, attraverso
Media24 al canale 606 o 97 e la pagina
Facebook “Parrocchia Bibione”

SPORTELLO CARITÀ
In canonica il martedì dalle 9.00 alle 11.00
per le borse spesa e i buoni d’acquisto.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 17.15.
Canto dei Vespri: ore 17.40.
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica;
ore 17.30: lectio divina;
ore 18.00: canto dei vespri.

Durante l’adorazione è disponibile un
sacerdote per le confessioni.

Via Crucis: il venerdì alle ore 17.15.
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì 8 adorazione alle ore 20.15.

CATECHISMO
Continua il cammino di catechesi secondo
i due orari:
- ore 14.30, dalla 1a alla 3a elementare;
- ore 15.30, dalla 4a elem. alla 2a media.
- 10 marzo, ore 15.00:
confessione 4a elem (gruppo Leonora).

BATTESIMI
- Domenica 7 marzo, ore 10.30, di:
Rana Lorenzo,
di Christian e Erika Andreosso;
Greta Dalleaste,
di Andrea e Tamara Gobbo.
- Domenica 14 marzo, ore 10.30, di:
Caterina Pericolo,
di Alessandro e Anna Buttò.

Comunità in cammino: cosa abbiamo vissuto in questa settimana…
CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Martedì 2 marzo si sono riuniti in canonica i membri del Consiglio per gli
Affari Economici, per la lettura e l’approvazione del bilancio economico
della parrocchia dell’anno 2020. Nell’arco delle prossime settimane,
come di consueto, verrà pubblicato sul bollettino.
Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…
Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

ANNO DI SAN GIUSEPPE
In occasione dell’anno dedicato a San Giuseppe e della festa che lo
ricorda solennemente il 19 marzo, ogni mercoledì di marzo il rosario
delle 17.15 sarà proposto in forma meditata: ci lasceremo
accompagnare da alcuni passaggi della Lettera Apostolica Patris
Corde. Concluderemo con la preghiera delle litanie a San Giuseppe.
24 ORE PER IL SIGNORE
Sabato
13
marzo,
in
occasione
dell’appuntamento annuale della “24 ore per il
Signore”, che si celebra tra il venerdì e il sabato
che precedono la IV domenica di Quaresima,
alle ore 16.30 ci sarà un momento di preghiera
davanti a Gesù Eucaristia, con la possibilità di
accostarsi al sacramento della Riconciliazione.
Alle ore 17.30 ci sarà il canto dei vespri e quindi
la benedizione eucaristica.
INCONTRO FORMATIVO DEI CATECHISTI DELL’UNITÀ PASTORALE
Lunedì 15 marzo alle 20.30, incontro online di formazione per i catechisti
proposto dal dott. Andrea Neri.
PRIMA CONFESSIONE
Venerdì 19 marzo alle 20.30, i bambini di terza elementare vivranno per
la prima volta l’incontro con l’abbraccio misericordioso del Padre nel
sacramento della Riconciliazione.
INCONTRO ANIMATORI
Sabato 20 marzo i nostri adolescenti dalla terza media in su si
incontrano in oratorio dalle 15.30 alle 17.45 per un pomeriggio di
formazione insieme. Parteciperanno poi alla s. Messa delle 18.00.

TRASFORMATI DALLA LUCE
Proposte per il cammino di Quaresima
PREGHIERA DIGIUNO E ELEMOSINA
Le tre vie del cammino quaresimale. L’esperienza del
digiuno è la privazione di qualcosa che ci costa, non tanto
per fare un sacrificio verso Gesù, quanto piuttosto per
prendere consapevolezza della nostra fragilità, del fatto
che non bastiamo a noi stessi. II digiuno insieme alla
preghiera permettono al Signore di venire a saziare la fame
più profonda che sperimentiamo nel nostro intimo: la fame
e sete di Dio. Al tempo stesso, il digiuno ci aiuta a prendere
coscienza della situazione in cui vivono tanti nostri fratelli:
ecco allora la via dell’elemosina, che non è dare il superfluo
ma ciò che è necessario per il bene dei fratelli.
ANIMAZIONE MESSA DOMENICALE
Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla celebrazione eucaristica
per prepararci insieme alla Pasqua. Ogni domenica un determinato gruppo di
ragazzi animerà la celebrazione delle ore 11.00, secondo il seguente calendario:
Dom 7 marzo -> 5 elementare;
Dom 21 marzo -> 3 elementare;
Dom 14 marzo -> 4 elementare;
Dom 28 marzo -> 1 e 2 elementare.
GESTO DI CARITÀ
Insieme alla cassetta “Un pane per amor di Dio” a sostegno dei progetti missionari
diocesani, tutta la comunità è invitata di domenica in domenica a partecipare ad
un gesto comune di carità concreta, portando alla messa un bene di prima
necessità per le famiglie della nostra comunità in difficoltà economica:
3a domenica di Quaresima (7 marzo): scatolame e passate;
4a domenica di Quaresima (14 marzo): olio e dolciumi;
5a domenica di Quaresima (21 marzo): prodotti pe la pulizia e l’igiene personale.
VIA CRUCIS
Nei venerdì di Quaresima vivremo la pratica della Via Crucis, importante percorso
spirituale che ci permette di meditare sul sacrificio d’amore di Gesù. Ritrovo in
chiesa dalle 17.15 alle 17.50. Ogni venerdì sarà animata da un gruppo del
catechismo secondo questo ordine:
12 marzo: 5 elem.
19 marzo: 1 media
26 marzo: 2 media
Ci saranno altri due appuntamenti serali (20.30): 26 marzo e 2 aprile.
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Attraverso il foglietto che verrà distribuito, la pagina Facebook della parrocchia e
i gruppi WhatsApp verrà inviata una preghiera da recitare in famiglia prima del
pasto domenicale accompagnata da un piccolo segno/gesto da fare.
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Per i ragazzi le confessioni saranno il mercoledì in piccoli gruppi alle ore 15.00:
10 marzo -> 4 elem. (Leonora)
24 marzo, ore 15.30 -> 1-2 media
17 marzo -> 5 elem.

Per la comunità parrocchiale e i giovani, lunedì 29 marzo alle 20.00.

