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SABATO 6 MARZO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario
DOMENICA 7 MARZO – III di QUARESIMA “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 8 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Incontro in Chiesa di coloro che si offrono per preparare la settimana santa, cogliendone il
significato, portando gli avvisi per le famiglie, preparando i rami d’olivo, i turni di chi li distribuisce, i lettori …
MARTEDÌ 9 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Catechesi di Quaresima sul Vangelo della IV Domenica tenuta da Don Marco e trasmessa in
streaming sul sito dell’Unità Pastorale https://www.youtube.com/channel/UCOh9lva4G5u5RQxvCpRiNOA
MERCOLEDÌ 10 MARZO
ore 8.30: Eucaristia, cui seguono le litanie a San Giuseppe
GIOVEDÌ 11 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
24 ore per il Signore: venerdì e sabato che precedono la IV domenica di Quaresima
VENERDÌ 12 MARZO
ore 15.00: Via Crucis
ore 16.00: Ragazzi di III IV e V elementare in presenza
ore 16.45: Eucaristia ed esposizione del Santissimo, finché ci saranno alcune persone
ore 20.30: Esposizione del Santissimo, Vespero, Adorazione silenziosa con possibilità di celebrare il
sacramento della Riconciliazione e Benedizione eucaristica
SABATO 13 MARZO – Ricorre l’ottavo anniversario dell’elezione a Pontefice di Papa Francesco
ore 8.30: Esposizione del Santissimo, Lodi, Adorazione silenziosa finché ci saranno alcune persone,
con possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione.
ore 17.30: Esposizione del Santissimo, Vespero, Rosario e Adorazione con possibilità di celebrare il
sacramento della Riconciliazione
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 14 MARZO – IV di QUARESIMA “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Sacramento della Riconciliazione in Parrocchia: 1) sabato e vigilia delle feste ore 14.00 - 18.00;
2) quando si era d’accordo di trovarsi;
3) in tutti i momenti quando è presente il Parroco.
- Mercoledì ore 21.00 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia.
- Ogni martedì di Quaresima ore 20.45 a livello della nostra Unità Pastorale ci sarà nella Parrocchia di Casette
in presenza e in streaming sul sito https://www.youtube.com/channel/UCOh9lva4G5u5RQxvCpRiNOA
l’ascolto della Parola della domenica seguente, un momento di riflessione guidato ogni volta da un sacerdote
diverso e la preghiera conclusiva che termina entro le ore 21.30.
- In chiesa a Porto le “10 Parole”: Domenica, ore 20.00 - 21.00.
- Domenica 14 marzo alle 9.30 i catechisti che lo desiderano possono vivere online il ritiro
quaresimale. Sarà predicato da don Roberto Bianchini, abate di Isola della Scala.
- Domenica 21 marzo ore 11.00: Eucaristia con festa del papà. Particolarmente invitati i bambini da
0 a 6 anni. I genitori interessati sono invitati ad avvisare al più presto della loro presenza.
- Le famiglie che hanno i loro figli di I e II elementare sono invitate a iscriverli per un percorso di
formazione cristiana, in famiglia o in canonica.

- I ragazzi, per vivere bene questo tempo di Quaresima in preparazione alla Pasqua, possono seguire il
cammino che la Diocesi prepara e pubblica ogni settimana legato alla Corona dell’Amore di Gesù:
consiste in un video e in materiale per “costruire” il cammino in famiglia. Tutto è scaricabile dal sito
http://www.giovaniverona.it/articolo/proposte-cpr-quaresima-2021/641
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
L'episodio della cacciata dei mercanti nel tempio si è stampato così prepotentemente nella
memoria dei discepoli da essere riportato da tutti i Vangeli. Ciò che sorprende, e commuove, in Gesù è
vedere come in lui convivono e si alternano, come in un passo di danza, la tenerezza di una donna
innamorata e il coraggio di un eroe (C. Biscontin), con tutta la passione e l'irruenza del mediorientale.
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.
Invece ai venditori di colombe rivolge la parola: la colomba era l'offerta dei poveri, c'è come un
riguardo verso di loro. 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. Fede da bottegai, che adoperano con Dio la legge scadente, decadente
del baratto, quasi che quello di Dio fosse un amore mercenario.
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, da lei sei ripartorito ogni giorno di nuovo. 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...
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 6 marzo
Domenica 7 marzo

Lunedì 8 marzo
Martedì 9 marzo
Mercoledì 10 marzo
Giovedì 11 marzo
Venerdì 12 marzo
Sabato 13 marzo
Domenica 14 marzo

ore 18.30: def. GABRIELLA (13° ann.)
def. Facchin ANTONIO, Menghini MARIA,
Bazzani ARMANDO e Caglierini GIUSEPPINA
ore 9.30: def. Schiarante GINO e ASSUNTA
def. Ferrarini VITTORINO
def. Boscaro LEONIDA e fam. Moro
def. Baraldo Galvan MARIA NICOLETTA (5°mese)
ore 11.00: Intenzione di una famiglia
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 16.45:
ore 18.30:
ore 9.30: def. Lonardi IMERIO e Crivellente ROMILDA
def. LIVIO e ARMANDA
ore 11.00:

