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Domenica 7 marzo 2021

     Quel giorno, nel tempio di Gerusalemme, 
tu, Gesù, hai reagito con violenza, 
sorprendendo tutti con la tua determinazione 
perché sei intervenuto in modo deciso, 
rinunciando alle buone maniere. 
Lo hai fatto perché quello che era in gioco 
risultava tremendamente importante. 
No, Dio non può essere preso in giro, 
camuffato con una maschera 
che ne deturpa le sembianze. 
No, Dio non può venir trattato 
alla stregua di un idolo, costruito dall’uomo, 
usato per essere rassicurati a poco prezzo, 
senza una vera conversione. 
No, Dio non può venir ridotto 
ad un pretesto per imbonire la gente, 
ad un’occasione per fare soldi, 
approfittando dell’ingenuità delle persone. 
È il Dio che ha creato il cielo e la terra 
e non ha affatto bisogno di offerte e di 
sacrifici. 
È il Dio che ha liberato Israele 
dalla schiavitù dell’Egitto 
e non può essere sfruttato 
dai furbi, dagli astuti di turno. 
È il Dio che ha offerto l’alleanza; 
ciò che conta ai suoi occhi 
è il cuore dell’uomo, che orienta 
la sua esistenza e le sue decisioni. 
È il Padre, disposto sempre 
a fare misericordia, 
se uno viene a lui con animo pentito.

Roberto Laurita

DOMENICA III 
DI QUARESIMA

Anno B

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. [...]

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.... 
      (di Ermes Ronchi )

( Giovanni 2, 13-25 )

L’agire 

La seconda malattia di cui si parla nel Qohelet riguarda l’agire 
umano, il fare o l’amal. Questa parola ebraica esprime l’idea 
del lavoro come fatica, alienazione, travaglio.  
Amarezza, disgusto: questo il risultato dell’insensata fatica 
dell’uomo. Tale concezione è splendidamente espressa 
dall’interrogativo con cui si apre il Qohelet, e che a mio avviso 
costituisce la domanda capitale della letteratura sapienzale di 
tutti i tempi: “Quale valore ha tutta la fatica che affatica l’uomo 
sotto il sole?” La parola che ho tradotto con “valore” in ebraico 
è jitron: un vocabolo che indica “ciò che rimane”, il vantaggio, 
il surplus. Ricorrendo a una categoria esistenziale assai 
eloquente ai nostri giorni potremmo anche tradurre così: “Che 
senso ha?”. La domanda retorica attende chiaramente una 
risposta negativa: è inutile sperare nel guadagno che l’agire 
umano promette. E affinché non vi siano dubbi in proposito, 
Qoehelet ripropone la domanda con accenti ancor più radicali: 
“Che valore-senso ha faticare per il vento?” Tutto quello che 
noi continuiamo a creare con le nostre mani, convinti che 
questa realtà sia la nostra rupe sicura, è in realtà vento, 
inconsistenza. Che senso ha tutto questo operare ininterrotto 
che in fin dei conti è solo fatica, un peso che non produce se 
non vento?  
Siamo ben lontani dall’entusiasmo mostrato dalla sapienza 
tradizionale per descrivere le capacità eccezionali dell’uomo. 
Più in profondità, questa domanda inquietante riguarda da 
vicino la nostra frenesia produttiva, che spesso è 
semplicemente un tentativo di fuggire l’angoscia che ci abita, 
gettandoci nello stordimento di una attività, paradossalmente, 
passiva: Qohelet ci mette in guardia dall’alienazione del fare, 
dall’insensato dispendio di energie per produrre, consumare e 
ancora produrre, in un circolo potenzialmente infinito.  
Chi ha capito bene questa lezione di Qohelet è Antoine de 
Saint-Exupéry che ci ha lasciato una fulminante riflessione sui 
suoi contemporanei, che sembra scritta per noi: “ E lavorano 
nella noia. A loro nulla manca. Tutto posseggono tranne quel 
nodo d’oro che tiene tutto insieme. E allora tutto manca.” 
In breve: sappiamo ancora fermarci a pensare, meditare o, 
con una parola praticamente scomparsa dal nostro linguaggio, 
a contemplare? Ne va del senso del nostro quotidiano agire 
“sotto il sole”. Se sapremo interrogarci di nuovo sul senso del 
nostro agire, e per farlo metteremo dei momenti vuoti tra 
un’azione e l’altra, potremo forse tornare a intendere il lavoro 
come creazione, secondo il progetto di Dio. 
Da G. Ravasi, Qohelet e le sette malattie dell'esistenza, Qiqajon 2005. 
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Domenica 7 
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25. 

Lunedì 8 S.Giovanni di Dio 
2Re 5,1-15a; Lc 4,24-30. 

 Martedì 9 S.Francesca Romana 
Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35  
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 10 
Dt 4,1.5-9;  Mt 5,17-19. 
  Giovedì 11 
Ger 7,23-28; Lc 11,14-23. 

Venerdì 12 
Os 14,2-10; Mc 12,28b-34. 
Sabato 13 
Os 6,1-6;  Lc 18,9-14. 

Al momento resta sospesa

Domenica 7 S.Messe ore 9 Francesco Gris; Gigi e 
Gilda; ore11 def. classe 1930; Erminio Fiacchi; ore 19 
per il popolo. 
Lunedì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino; Francesco. 
   Martedì 9 S.Messa ore 8,30 Ottone Foresto. 
     Mercoledì 10 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 11 S.Messa ore 8,30 Elide e Gino 
Bergamasco; Carlotta ed Egidio; Ferdinando 
Bulegato e Anna Pavan. 
Venerdì 12 S.Messa ore 8.30 Resi ed Emilio. 
   Sabato 13  S.Messa ore 19 Gianrico; Onorina (Rina) 
Gobbo e Lino Favaro; Paolo Pistollato. 
Domenica 14 S.Messe ore 9 fam Segato e Benvenuti; 
ore11 Teresa Minotto; Pietro Tessarin; ore 19 per il 
popolo.

Domenica 7 S.Messa ore 10 Carla Tortato (Iann). 
Sabato 13 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 14 S.Messa ore 10 Antonella (trig); Emma 
Sottana. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Al momento sospesa la recita 
comunitaria 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Caritas Tarvisina propone come iniziativa del tempo 
quaresimale il sostegno al Progetto Arka. Puoi contribuire 

donando solamente 2 euro anche in segreteria delle 
parrocchie. Info: www.caritastarvisina.it/progetti/serbia.

Ore 20.30 II appuntamento del corso online  Il lettore nella liturgia. 
La struttura e l’itinerario biblico-liturgico del Triduo Pasquale.  

Info e iscrizioni: sul sito www.sft.diocesitv.it.

Tutti i giovedì:  17 - 21 
chiesa S. Maria Assunta 

Ore 20 chiesa di Casale sul Sile Un’emozione da Dio! 
Proposta quaresimale della Pastorale giovanile vicariale 

dedicata ai giovani  dai 18 ai 30 anni, sul tema dei 
sentimenti. III incontro: preoccupazione.

GIO 

11

LUN 

8

Ore 15.30 chiesa Trebaseleghe, II incontro di Legami e affetti…  
Tre catechesi quaresimali sulla via della Bellezza. 

 Il Compianto di Cristo di A. Da Murano. 

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le 
famiglie in difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. 

Maria Assunta e il secondo a S. Marco.   
Per donazioni alla Caritas moglianese:   

IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Sabato 6 e domenica 7 si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 

l'affido a distanza. Chi vuole può 
versare il suo contributo anche: in 

segreteria parrocchiale o con bonifico:  
Caritas Moglianese IBAN 

IT91G0306967684510763304471. 
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 ! CARITAS 
centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

Ore 20.30 Fratello Nordest: incontro online con il nostro Vescovo e la 
teologa Serena Noceti promosso dal Forum di Limena.  

Per partecipare iscriversi al link: https://bit.ly/38fe3fh.

GIO 

11

Ore 15.30 Treviso chiesa S.Maria Maddalena, l’Ufficio per l’Arte Sacra e 
AC propongono Legami e affetti… Tre catechesi quaresimali sulla 

via della Bellezza. I incontro: Noli me tangere di P. Veronese.   
Info: segreteria@actreviso.it;  0422576878.

DOM 

7

Sabato 13 e domenica 14 si raccolgono le quote mensili  e le nuove 
adesioni per le adozioni a vicinanza.

DOM 

14

Ore 21 riunione on line del Consiglio per 
gli affari economici della Parrocchia.

LUN 

8

Ore 19.30 riunione del Consiglio per gli 
affari economici della Parrocchia.

MAR 

9

Officina 31021 e Amnesty International Giovani Venezia organizzano nel 
salone del centro pastorale una raccolta di generi alimentari non deperibili 
e detersivi per l’emergenza dei migranti della rotta balcanica. Dall’8 al 20 

marzo. Dal lunedì al venerdì ore 17.30-19.30. Sabato e domenica ore 9.30-12.30.

mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

