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Nel Vangelo di questa domenica, terza di Quaresima, ci viene raccon-tato da San Giovanni un episodio singolare accaduto al Tempio di Gerusalemme. Questo tempio è ormai distrutto da secoli, ma allora era ancora intatto e vi si recavano, per le grandi feste, gli Ebrei della Palestina e del mondo intero. L’uso delle offerte al tempio testimonia come all’interno del tempio stesso si potessero acquistare le offerte e anche altre cose. Ed è proprio in questo contesto che il Signore mo-stra com’Egli è divorato dallo “zelo per la casa di Dio” (Sal 068,10).  Ecco perché butta per aria tutte le mercanzie e scaccia i mercanti con male parole. Quando Gli chiedono in nome di quale autorità abbia agi-

to, Egli fa allusione alla risurrezio-ne. All’epoca ciò dovette sembrare quasi blasfemo. Si trova in seguito questo commento: “Molti credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti”.  
Noi dobbiamo sempre provare il bisogno di fare penitenza, di cono-scerci come Dio ci conosce. Il mes-saggio che la Chiesa ha predicato fin dall’inizio è quello di Gesù Cri-sto crocifisso e risorto. Tutte le fun-zioni della Quaresima tendono alla celebrazione del mistero pasquale. Che visione straordinaria dell’uma-nità vi si trova! Dio ha mandato suo Figlio perché il mondo fosse ricon-ciliato con Lui, per farci rinascere ad una nuova vita in Lui. Eppure, a volte, noi accogliamo tutto ciò con eccessiva disinvoltura. Proprio co-me per i mercati del tempio, a volte la religione ha per noi un valore che ha poco a vedere con la gloria di Dio o la santità alla quale siamo chiamati. 

Nella terza domenica di Quaresima l’episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio DIO CI VUOLE ACCOGLIENTI DELLA SUA PAROLA Ha mandato suo Figlio perché il mondo fosse riconciliato con Lui 

Il Punto   Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona 

In occasione del Vangelo odierno, conviene riflettere sul nostro atteg-giamento in chiesa, che è prima di tutto “casa di Dio”. Come ci com-portiamo, e con che disposizione vi accediamo? Siamo consci della sacra-lità del luogo e del rispetto che esige? Il Signore è concretamente presente! Ci mostriamo a lui con sciatteria, ve-stiti in modo inadeguato, distratti e vociferanti? Qualcuno crede che ave-re un comportamento adeguato in chiesa sia un rigorismo d’altri tempi. Nulla di più assurdo! Alla presenza dell’Amato non è possibile compor-tarsi come “in un mercato”.  Il Signore viene prima degli amici e della comunità, che senza di Lui non sono tali. 

Il cristiano al tempio (oggi) Domenica dello Spritz!  Domenica 11 Marzo, al termine delle SS. Messe, siamo tutti  invitati in patronato per un momento di condivisione e fraternità, dove po-tremo bere un ottimo spritz o cioc-colata e gustare buonissimi dolci, pizzette, …   Vogliamo fare nostro l’invito di Papa Francesco nel mes-saggio per la Quaresima: “L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita!” Seguendo l’esortazione del Santo Padre, raccoglieremo fondi per le missioni che la parrocchia sostiene. Un grazie in anticipo a quanti parte-ciperanno all’iniziativa.  Il Gruppo Carità 

Pronte le uova  di Pasqua  I nostri catechisti, come ogni anno, preparano delle bellissi-me uova di Pasqua decorate. È un ottimo modo per finan-ziare il materiale utile all’attivi-tà di catechesi con i nostri bambini, ragazzi e missioni. Le uova sono in vendita alle porte della chiesa. 



 
Domenica 4  -  3^ di Quaresima  Ore   9.00 Attività E/G L/C  scout  Ore 15.00 Assemblea fidanzati a San Marco con il Patriarca  Lunedì 5  Ore 18.30 Incontro di preghiere a Villabona  Ore 20.40 Incontro a S. Antonio sulla liturgia  Martedì 6  Ore 20.40 Inc. genitori 4^ primaria  Ore 20.45 Co.Ca. Scout  Mercoledì 7  Ore   6.30 S. Messa dell’Aurora  Ore 18.30 S. Messa per tutti gli Operatori Pastorali   Giovedì 8  Ore 18.00  S. Messa a Villabona, Adorazione  Eucaristica e Vespri  Venerdì 9   giorno di astinenza  Venerdigiuniamo: la chiesa resta aperta all’ora di pranzo  Ore 15.00 Via Crucis a Villabona  Ore 15.30 G.d.A. in parrocchia  Ore 17.00 Via Crucis a Catene  Ore 17.30 Adorazione Eucaristica  Ore 20.45 G.d.A. nelle case           “Il rapporto con i beni” (Lc 16,1-31)    Domenica 11    4^di Quaresima  Spritz missionario in sala M. Cè dopo le SS. Messe   Attività E/G  L/C 

Domenica 11 marzo 4^ di Quaresima I lettura: 2Cr 36,14-16.19-23  Salmo 136 II lettura: Ef 2,40-10 Vangelo:  Gv 3,14-21 

    

 

Martedì scorso, nel freddissimo Con-servatorio “B. Marcello” di Venezia, il nostro organista Federico Bognolo ha discusso una tesi sulla passacaglia in Bach e si è esibito nell’esecuzione di quattro complessi brani dello stes-so musicista, conseguendo il Diplo-ma Accademico in Organo con un grandioso 110 e lode! Federico ac-compagna le celebrazioni in parroc-chia da quando aveva 13 anni, e con grande passione ed impegno fino allo scorso anno ha diretto la corale. Per noi è sempre stato un maestro, ma ora lo è anche dal punto di vista ac-cademico. A lui i nostri più sinceri complimenti, e l’augurio di continua-re ancora a lungo a servire il Signore 

Laurea “super”  per  Federico Bognolo 

Lustri di Matrimonio, i DVD del 2017    Ricordiamo alle coppie che sono ancora disponibili alcuni DVD della ricorrenza dei lustri di matrimonio del 2017. Rivolgersi in segreteria par-rocchiale. PATRIARCATO DI VENEZIA SCUOLA DIOCESANA DI TEOLOGIA 
Il corso è rivolto ai Catechisti, animatori dei Gruppi d’Ascolto, animatori liturgici, membri di associazioni e movimenti, Ministri della comunione, persone impegnate nella pastorale.   La sede del corso è a Zelarino presso il centro Card. Urbani, docente fra Roberto Benvenuto, nei giorni 13, 20, 27 marzo e 10, 17 aprile, con orario 20.45-22.15.  Quota di iscrizione € 10,00  -  info e iscrizioni tel. 041 2702462   scuolateologia@patriarcatovenezia.it  

 Il Centro Francescano di Cultura in collaborazione con la Parrocchia di S. Antonio,  presenta la conferenza  "SIAMO ANCORA CAPACI DELL'ATTO LITURGICO?" una testimonianza a 50 anni dalla morte di Romano Guardini  LUNEDI’ 5 MARZO 2018 ore 20.40  Relatore:  Prof. Don Roberto Tagliaferri  Parrocchia S.Antonio, Sala S.Antonio Via P. E. Gelain 3, Marghera (VE) 
Offerte pro-organo  Il traguardo del diploma di Federico è occasione per rilanciare la raccolta di offerte per il necessario restauro dell’organo. Al neo maestro chiedia-mo di darci un saggio-concerto del lavoro fatto in occasione della laurea. 

Raccolta  generi alimentari  Anche in questa Quaresima vogliamo esprimere la nostra solidarietà verso i poveri con la raccolta di generi ali-mentari di prima necessità  (pasta, riso, olio, scatolame, zucchero, deter-sivi, ecc.). Le sporte si possono ritirare in chiesa e vanno riportate direttamente in ca-nonica  secondo  gli  orari  consueti (9-12 e 16-19). 


