
LA PAROLA  
«(…) 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!”» (Gv 2,15-
16).  

Molto interessante. Gesù entra 
nel tempio per svuotarlo. 
D’altronde, nell’inno cristologico 
che troviamo nella lettera ai 
Filippesi, al capitolo 2, si legge: 
“Svuotò se stesso, assumendo la 
condizione di servo”.  

Nel tempio di Gerusalemme 
era penetrata la mentalità del 
serpente antico, la logica 
dell’accumulo, l’avidità, il peccato 
originale di Adamo ed Eva. La casa 
del Padre viene pervertita: non è 
più luogo per ascoltare la Parola e 
praticare la giustizia, coltivare 
l’adesione del cuore a Dio e la 
pietà per il fratello bisognoso; 
l’alleanza tra il potere economico 
e le autorità religiose trasforma il 
tempio in un “mercato”. Gesù 
entra per togliere, diminuire. È la 
logica della porta stretta, 

attraverso la quale non potrà 
passare chi è “obeso”, chi si è 
impegnato troppo 
nell’autorealizzazione, 
dimenticando le necessità degli 
altri. Gesù sulla croce è un uomo 
spogliato, che consegna il suo 
corpo e versa il suo sangue; si 
identifica con un pane spezzato, 
che non può essere trattenuto, 
ma viene distribuito per attivare la 
comunione fraterna; il pane 
eucaristico è un cibo condiviso.  

È significativo che la quaresima 
parta sempre dal deserto, che è 
un grande vuoto; al tentatore che 
lo spinge al consumo, il Maestro 
ricorda la parola di Dio: “L'uomo 
non vive soltanto di pane; l'uomo 
vive di quanto esce dalla bocca del 
Signore” (Dt 8,3).  

Gesù svuota il tempio perché 
c’è bisogno di spazio, perché è 
necessario allargare il cuore 
dell’uomo. E sarà questo il senso 
di ogni nostro digiuno: l’apertura 
nella duplice direzione che ci 
indica la croce di Cristo: verticale e 
orizzontale, ‘verso l’alto’ e ‘verso 
l’altro’. Ama il Signore Dio tuo. 
Ama il prossimo tuo. 

 

Don Andrea 
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LECTIO DIVINA DI QUARESIMA 
 

Nel tempo di quaresima ogni giovedì nelle nostre 4 chiese parrocchiali -
San Francesco, San Vito, San Marco e S. Leopoldo - lectio divina sul vangelo 
della domenica seguente. Il prossimo appuntamento è giovedì 11 marzo 
nella chiesa di San Francesco alle ore 20.30. 

Non sei merce da trattare, 
non sei luogo di mercato, 
da Dio a sua immagine creato, 
sei il Tempio suo 
e la sua abitazione. 
Questa tua dignità 
non ammette riduzione 
e Gesù Cristo è furente 
contro chi la profana. 
Ma l’opera sua sarebbe vana 
se con Lui non prendi parte… 
se nell’ombra te ne stai 

per conveniente umiltà, 
se accetti il mondo così com’è 
di violenza intriso e di viltà. 
Hai intelligenza per capire 
hai passione per cambiare 
sei chiamato ad amare 
senza limiti al tuo cuore. 
Hai la forza del Signore 
che dentro ti conosce 
e che di te ancor si fida. 
 

Dino Baraldo 

CATECHESI DI PRIMO ANNUNCIO 
 

Domenica 14 marzo catechesi di primo annuncio per genitori e figli di terza 
elementare. Appuntamento in centro giovanile alle ore 9.15. 

FESTA DEL PERDONO 
 

Sabato e domenica 13 e 14 marzo: celebrazione della festa del perdono 
per i ragazzi di prima media. 

 Sabato 13 ore 15.30 chiesa di San Francesco (ragazzi della parrocchia 
di Santa Maria in Colle); chiesa di San Vito (ragazzi della parrocchia di 
San Vito). 

 Domenica 14 ore 15.30 chiesa di San Leopoldo (ragazzi delle parroc-
chie di San Marco e San Leopoldo). 

Non fate della casa del Padre mio un mercato 

LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro dell’Esodo (20,1-17) 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo 

Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: 
Non avrai altri dèi di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quan-

to è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostre-
rai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio 
geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta gene-
razione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille 
generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.  



Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non 
lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. 

Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai 
ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: 
non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la 
tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché 
in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma 
si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del saba-
to e lo ha consacrato. 

Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese 
che il Signore, tuo Dio, ti dà.  

Non ucciderai.  
Non commetterai adulterio.  
Non ruberai. 
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo 

prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né 
alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo». 
 

Dal Salmo 18 - Signore, tu hai parole di vita eterna. 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. (Rit.) 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. (Rit.) 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. (Rit.) 

Più preziosi dell’oro, di molto oro fino,  
più dolci del miele e di un favo stillante. (Rit.) 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1,22-25) 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi inve-

ce annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; 
ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio 
e sapienza di Dio. 

Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è de-
bolezza di Dio è più forte degli uomini. 

 

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 peco-
re 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!».  



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

6 - 13 MARZO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato  18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica  
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì   8.30   

Martedì  8.30  8.30  

Mercoledì   19.00   15.00 

Giovedì  8.30    

Venerdì   8.30  

 

 

 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi di-
vorerà». 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 co-
struito 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 testimonian-
za sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 

CONTATTI 
 

Sito web Unità Pastorale    www.upsinistrabrenta.it 
 

S. Maria in Colle 
 Canonica  0424 522154  
 Centro Giovanile 0424 522482  www.centrogiovanilebassano.it 
       segreteria@centrogiovanilebassano.it 
 

S. Vito  
 Canonica  0424 522352  www.parrocchiadisanvito.it 
       ufficio@parrocchiadisanvito.it  

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia
http://www.upsinistrabrenta.it
http://www.centrogiovanilebassano.it/site
mailto:segreteria@centrogiovanilebassano.it
https://www.parrocchiadisanvito.it
mailto:ufficio@parrocchiadisanvito.it

