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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 cordi-

celle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cam-

biamonete 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 tem-

pio 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 Gerusa-

lemme 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. 

I mercanti nel tempio e quelli nel nostro cuore. (di padre 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'ir-

ruenza del mediorientale. Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e del-

lo 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 cac-

ciati 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 spe-

ranza» (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, sacrifi-

ci 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. Un padre non si de-

ve placare con offerte o sacrifici, ci si nutre di ogni suo gesto e parola come forza di vita. Po-

chi minuti dopo, i mercanti di colombe avevano già rimesso in fila le loro gabbie, i cambia-



monete 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 azio-

ne. E il profeta ama la parola di Dio più ancora dei suoi risultati. Il profeta è il custode che ve-

glia 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 vuo-

le gestire Dio: io ti do preghiere e sacrifici, tu mi dai sicurezza e salute. L'amore non si com-

pra, 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... 

    Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la TERZA DOMENICA DI QUARESIMA. 

 Nel tempo della Quaresima siamo invitati a CURARE PARTICOLARMENTE IL NO-

STRO CAMMINO SPIRITUALE CON L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO, IL DIGIUNO E 

LA CARITÀ verso i fratelli. Ricordiamo l’iniziativa “Un pane per amor di Dio”, a 

sostegno delle missioni diocesane in Ciad, Brasile, Paraguay ed Ecuador. 

 Durante il tempo della Quaresima, come è avvenuto in Avvento, LA S. MESSA 

DOMENICALE DELLE 10.30 VIENE PARTICOLARMENTE DEDICATA AI BAMBINI E AI 

RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE, secondo quanto è possibile realizzare in questo 

periodo di restrizioni sanitarie. Viene proposto un cammino di riflessione e di pre-

ghiera verso la Pasqua, con l’aiuto di alcuni video e grazie alla collaborazione dei 

catechisti e di alcuni genitori che ringraziamo per la loro disponibilità. I RAGAZZI 

SONO INVITATI A PARTECIPARE A QUESTO ITINERARIO, INSIEME AI LORO GENITORI. 

 Ogni domenica, in tempo di Quaresima, alle ore 15.30 PRESSO IL SANTUARIO DEL-

LA MADONNA DELLA ROCCA SI SVOLGE UN MOMENTO DI PREGHIERA DEDICATO A 

SAN GIUSEPPE, in quest’anno che lo ricorda, e costituito dalla recita del Rosario e 

da una testimonianza di vita, per riflettere sulla fede cristiana chiamata a diventare 

capacità di vivere il Vangelo nel quotidiano. 

 Lunedì 8 marzo, alle ore 19.00, si riuniscono in canonica i GIOVANI DEL GRUPPO 

DI “SESTA SUPERIORE”, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, per continuare 

nel loro cammino formativo sull’esperienza della fede cristiana. 

 Martedì 9 marzo, alle ore 20.00, si incontrano in canonica gli ANIMATORI DEI 

GRUPPI DEI GIOVANISSIMI, per la verifica delle attività che si sono potute realizzare 

finora e per la programmazione futura, sempre nel rispetto della normativa sanita-

ria. 

 Venerdì 12 marzo, alle ore 15.00, in chiesa parrocchiale pregheremo con la VIA 

CRUCIS. 

 Venerdì 12 marzo, alle ore 20.00, SARÀ PROPOSTO A TUTTI I RAGAZZI DI QUINTA 

SUPERIORE UN MOMENTO DI PREGHIERA A 100 GIORNI DALL’INIZIO DEGLI ESAMI DI 

MATURITÀ, DAL TITOLO “MATURANDO 2021”. Come avviene anche nel Santuario 

mariano di Czestochowa (Polonia), SARÀ CELEBRATA LA S. MESSA PRESSO IL SAN-

TUARIO DELLA MADONNA DELLA ROCCA, con la benedizione e la consegna delle 

penne che i ragazzi useranno per il loro esame di maturità e una supplica a Maria 

per il loro cammino. Tutti i ragazzi di quinta superiore che desiderano partecipare 

sono invitati e graditi, come anche i loro genitori e quanti altri vorranno unirsi a 

questa preghiera. 



 E’ ANCORA POSSIBILE SOSTENERE L’INIZIATIVA DELLA RACCOLTA DI AIUTI promos-

sa da alcune Associazioni della nostra Parrocchia che hanno aderito all’appello di 

Caritas Italiana e di ACLI PER AIUTARE LE PERSONE CHE SI TROVANO NEI CAMPI 

PROFUGHI DELLA COSIDDETTA “ROTTA DEI BALCANI” e vivono una situazione 

drammatica. Chi lo desidera può contribuire con un’offerta da versare sul conto 

dell’Associazione “San Martino” di Cornuda (IBAN IT75 L030 6961 6441 0000 

0005 146), scrivendo la causale “Emergenza Rotta Balcani - Bosnia”. Le offerte ef-

fettuate con questa modalità possono essere detratte fiscalmente. 

 Salvo problemi derivanti dall’emergenza sanitaria, la pRIMA COMUNIONE DEI BAM-

BINI DI QUARTA ELEMENTARE è prevista in due gruppi, sabato 8 e sabato 15 mag-

gio, alle ore 16.30. 

 I RAGAZZI DEI GRUPPI DEI GIOVANISSIMI, INSIEME AI LORO ANIMATORI, proporranno 

sabato 20 e domenica 21 marzo alle porte della chiesa una vendita di uova pa-

squali, per finanziare le attività estive che si spera di poter organizzare per loro, pur 

con le modalità consentite dall’attuale situazione sanitaria. Gli animatori stanno va-

lutando in proposito alcune ipotesi di esperienze estive, che i ragazzi organizzeran-

no nei prossimi mesi, in base alle concrete possibilità. Grazie a tutti coloro che po-

tranno contribuire a questa iniziativa. 

 IN QUESTI GIORNI IL VESCOVO DI TREVISO, per mezzo dell’Ufficio Liturgico Dioce-

sano, HA DIFFUSO LE MODALITÀ CON CUI SI POTRANNO CELEBRARE I VARI MOMENTI 

DEL TRIDUO PASQUALE, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Ita-

liana e tenendo conto della situazione sanitaria. In particolare: 

- per la Domenica delle Palme: sarà possibile ricevere prima della celebrazione un 

piccolo ramo d’ulivo, che potrà essere distribuito prima della S. Messa da alcuni 

volontari che avranno igienizzato le proprie mani. Non dovranno esserci assem-

bramenti e non si potranno lasciare in chiesa cesti da cui le persone possano pren-

dere l’ulivo benedetto, neanche successivamente alla celebrazione. La S. Messa 

dovrà iniziare direttamente in chiesa e solo il sacerdote che la presiede insieme ai 

chierichetti potranno compiere la breve processione iniziale, in forma di ingresso 

solenne. 

- per l’adorazione delle Quarant’ore: dovrà essere necessariamente ridotta in 

forma breve, a motivo della necessità di igienizzare la chiesa. 

- per il Giovedì santo: Durante la S. Messa non ci sarà la lavanda dei piedi e 

l’adorazione conclusiva dovrà terminare prima dell’eventuale “coprifuoco”. 

- per il Venerdì santo: Non si potrà fare il bacio della croce, ma solo un momento 

di adorazione e di preghiera silenziosa. Non è possibile fare la tradizionale proces-

sione. 

- per la Veglia pasquale del Sabato santo: Si farà la benedizione del fuoco 

all’esterno, ma i fedeli dovranno prendere posto in chiesa fin dall’inizio, senza fare 

la processione d’ingresso. La Veglia dovrà terminare prima del “coprifuoco”. 

 Per tutte le informazioni sulla Parrocchia di Cornuda, ma anche su quelle di Covo-

lo e Nogarè è possibile consultare il sito internet 

www.parrocchiasanmartinocornuda.it 

 

 

 

 

http://www.parrocchiasanmartinocornuda.it/


   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30: def.ti Noal Vittorio, De Bortoli Erminia, Forner Giuliana,  

6 MARZO ’21  Noal Bianca, Paro Riccardo 

  def.ti Bedin Giovanni e Giacomo, Zorzi Isabella e Muraro Severina 

  def.ta Caberlotto Lina - def.ti Fantin Pietro e Cazzolato Maria 

  def.ti fam. Fogal Francesco - def.ti Spinelli Gianfranco e Carlo 

  def.ti Zandonà Ugo, Antonietta e Leone 

  def.ti Menegon Valeria e Grotto Evangelina 

  def.ti Menegon Sergio e Favero Pietro, Iris e Florinda 

  def.ti Colla Mario e Tieppo Severina (anniversario) 

Domenica 8.00: def.to Saccol Armando 

7 MARZO  ‘21  def.ti De Bortoli Santo e Precoma Rosa 

III DOMENICA  def.ti Fusco Alessandro e Fusco Michelina 

DI QUARESIMA  def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena 

  def.ta Menegon Valeria (1° anniversario) 
 10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per bambini e ragazzi 

  def.to Adriano Emilio  

  def.ti Calabretto Egidio, Alberton Alessandra e D’Ambroso Rita 

 18.30: def.to Saran Giuseppe 

  def.ti Bolzonello Vigilio, Corrado e Antonio 

Lunedì 18.30: def.te Bedin Lea e Panazzolo Adriana 

8 MARZO ’21   

Martedì 18.30: def.to Parisotto Gino 

9 MARZO ’21   

Mercoledì 9.00: def.ti Zanin Pietro, Letizia e Bruna 

10 MARZO ’21  def.ti Miotto Teresa e fam. Quer 

Giovedì 18.30: def.ti Calavita Francesca (20° anniv.) e Francesco 

11 MARZO ’21   

Venerdì 15.00: Via Crucis 

12 MARZO ’21 18.30: def.to Andreatta Gastone (20° anniv.) 

 20.00: S. Messa – Santuario Madonna della Rocca 

  “Maturando 2021” 

Sabato 18.30:  def.ta Caberlotto Lina - def.to Prete Valentino 

13 MARZO ’21  def.ta Colla Angelina (ord. dagli amici) 

  def.ti Brunati Annamaria e genitori 

  def.ti Gallina Aldo e Flora - def.to Zandonà Alfonso 

  def.ta Bedin Giovanna (anniversario) 

  def.ti Scandiuzzo Luigi e familiari defunti 

Domenica 8.00: def.ti fam. Grillo, Spada, Licini, Zanon 

14 MARZO  ‘21  def.ti Panazzolo Santo, Sartor Leone, Gaiotti Giovanni ed Elena 

IV DOMENICA  def.ti Meneghini Guglielmo e Assunta 

DI QUARESIMA  def.ti Meneghini Sara, Rossi Luigi, Feltrin Maria 

“LAETARE”  def.ti Simeoni Mario, Santa, suor Maura e Rosalia 
 10.30: S. Messa - Itinerario quaresimale per bambini e ragazzi 

   pro offerente 

 18.30: def.ta Polloni Seconda (anniversario) 

  vivi e defunti fam. Precoma Luigi 


