CALENDARIO LITURGICO 6 - 14 marzo 2021

GRANZE

CAMIN

Sabato

6 marzo

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 18.30 Granze: 9.30
Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

n°10

Anno pastorale 2020 - 2021

S. Messa ore 18.30 - d.ti Zatta Orfeo, Armando e Laurino;
def. Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo; def. Pagnin Antonio e Adelina

Domenica
7 marzo
3ª di Quaresima

S. Messa ore 8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana, Bruno e f.lli Tibaldo
S. Messa ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina, Maria Pia e Liliana;
def. Magro Tertulliano e Fincato Pasqua
S. Messa ore 11.15 - def. Gamba Giorgio e Pasquato Rina
S. Messa ore 18.30 - d.ti Menegazzo Oreste e Bordin Ermenegilda
def. Lazzaro Anna, Pagnin Carlo, Pasquato Norma, Pagnin Franco,

Lunedì

8 marzo

S. Messa ore 18.30 - per benefattori Ospedale Muli Bwanji e loro defunti; def. Sinigaglia Claudio

Martedì

9 marzo

S. Messa ore 18.30 - d.to Bottaro Antonio; d.ti Elena e Tullio

Mercoledì

10 marzo

S. Messa ore1 8.30 - d. Bettella Bruno, Graziella, Giuseppina, Costa Germano. Marco ,Giovanna -Tempora di primavera

Giovedì

11 marzo

S. Messa ore 18.30 - d.to Capellozza Bruno: def. fam Terrosu e Pasquati

Venerdì

12 marzo

ore 16.30: VIA CRUCIS
S. Messa ore 18.30 - d.ti Bettella Anna e fam. - Tempora di primavera

Sabato

13 marzo

S. Messa ore 18.30 - d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; d.to Salmaso Sante - Tempora di primavera

Domenica
14 marzo
4ª di Quaresima

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Sabato
Domenica
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

S. Messa ore 18.00 - def. Todesca Domenico
S. Messa ore 9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter
S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
VIA CRUCIS ore 18.00
S. Messa ore 18.00 - def. fam. Ballotta e Tassinello
- Tempora di primavera
S. Messa ore 9.30 - 4ª di Quaresima per la COMUNITA’

6 marzo
7 marzo
11 marzo
12 marzo
13 marzo
14 marzo

DOMENICA 7 marzo 2021

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

UN GRAZIE PER LA GENEROSITÀ

3ª Domenica di Quaresima
PAPA FRANCESCO:
MESSAGERO DI PACE E DI
FRATERNITA’ UNIVERSALE

- d.ta Biasiolo Elvira
- d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe
- per COMUNITA’
- per COMUNITA’

8 marzo 2021
FESTA
DELLA
DONNA:

Padova 14-Febbraio-2021
Al caro don Ezio e alla Comunità di
Camin e di Granze.
Rivolgo un grazie sincero per la generosa
offerta di 1380 euro che mi avete consegnato e che sarà devoluta a sostegno dell'ospedale Muli Bwanji per l'acquisto urgente di una nuova macchina dei raggi X perché quella esistente
La Festa della donna viene celebrata in
è molto vecchia e non più utilizzabile. Affidiamo anche questo problema
questo giorno in molti paesi del mondo,
alla provvidenza che non è mai stata avara con noi.
per ricordare i diritti ottenuti dalle donne
La chiesa in questo tempo di quaresima ci invita alla conversione del noe quelli invece ancora da ottenere, e per
stro cuore, e a rinnovare il nostro amore filiale nelle mani di Dio, e ci indar loro spazio maggiore di quanto avvievita a pregare per la salute , la fede dei nostri cari e dei nostri amici. La
ne negli altri giorni dell’anno.
pandemia sta isolando tante persone: le affidiamo a Maria Santissima e
Per noi è occasione per dire grazie e per
alla divina Grazia, nostra speranza, perché ci accompagni ogni giorno
invocare dall’alto benedizione e salute…
per vincere tutte le nostre paure e sentire una carezza di gratitudine da
Non possiamo fare la tradizionale Festa:
parte di tutte le persone che saranno aiutate dalla vostra generosità
alla messa delle ore 18.30 a Camin ci
Un forte abbraccio. Diacono Gianni e Associazione Muli Bwanji.
Ogni mese, il giorno 8, nella chiesa di Camin, viene celebrata la S. Messa ritroviamo per pregare… Le donne (e
uomini) che vogliono, sono invitate.
della sera per i benefattori e per i loro defunti.
soprattutto Charles De Foucauld…) Non
sarà stampato ma pubblicato online (formati word e pdf per facilitare
al massimo l’utilizzo) sul sito
www.quaresimadifraternita.it.
Ecco gli appuntamenti QUARESIMALI:
– A cura dell’ufficio comunicazioni
Giovedì: ADORAZIONE
PER I RAGAZZI
sociali diocesano vi saranno settimaLibretto a fumetti, domenica per do- nalmente dei brevi VIDEO in YouTuCENTRI DI ASCOLTO
be sul tema della fraternità….
menica, stampato per favorire l’uso da
Venerdì: VIA CRUCIS
parte dei ragazzi accompagnati dai geni- – Per bambini e ragazzi viene proore 16.30 a Camin ore 18 a Granze
tori, valorizzando vari testimoni e i vangeli posto il concorso sul tema ‘Fratelli
valorizza testi e preghiere di San Frandelle domeniche . Lo troviamo in chiesa o tutti’ di disegno, foto, brevi video,
cesco di Assisi e del beato Charles de
composizioni musicali ecc...
dalle catechiste e animatori.
Foucauld sul tema della fraternità
Idem per giovani dai 16 ai 30 anni,
(disponibile in word e pdf online)
PER FAMIGLIE-GIOVANI-ADULTI sullo stesso tema della fraternità universale, in collaborazione con la paDomenica: SANTA MESSA
Con commento delle prime
storale giovanile.
Fedeli a questo appuntamento con 5
letture del ciclo quaresi- - per ADULTI
“Quaresima
male B, sul tema dell’Al- e Pasqua”. Losussidio
tappe verso la Pasqua: nel deserto,
troviamo alle porte
leanza
da
vari
punti
di
vista
sulla montagna, con il cuore libero,
della chiesa
(fino al Giovedì Santo, la
guardando alla croce, donando tutto.
nuova ed eterna alleanza);
Orari sante Messe; ore 9.30 a Granze
con citazioni e testimoni citati
ore 8/10/11.15/18.30 a Camin
dal papa nell’Enciclica Fratelli
La quaresima è momento di ascolto, mediTutti. (Tutu, Gandhi, Martin
tazione, Vari sono i sussidi.
Luther King, San Francesco e

Non fate della casa del Padre mio
un mercato
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 mePARROCCHIA
SALVATORE
diorientale.
GesùSs.
entra
nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e
A CAMIN
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.SAN
NonCLEMENTE
fate della casa del Padre mio un mercato... Mi
PARROCCHIA
domando qual è la
vera casa
padre. Una casa di pietre? «Casa di Dio siamo
A GRANZE
DIdel
CAMIN
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,
METTERSI
non
si mendica, non si impone, non si finge. Ma poi, se entrasse nella mia caBANCHI
sa,TRA
che Icosa
mi chiederebbe di rovesciare in terra, tra i miei piccoli o grandi
idoli?
Tutto
superfluo…
Ermes Ronchi
DOVE
E’ ilSCRITTO
SI

Il viaggio apostolico di Papa Francesco
in Iraq è un passo storico. A Baghdad il
poster della massima autorità sciita del
Paese, ayatollah Alì al-Sistani, campeggia accanto a quella di papa Francesco
con la frase: «Voi siete una parte di noi
e noi siamo una parte di voi». Un modo
suggestivo per dire 'siamo fratelli'.
La maggioranza del popolo iracheno è
sciita. Papa Francesco non incontra alSistani a Baghdad, va lui – ancora una
volta sul modello del Povero d’Assisi – a
incontrarlo nella città santa dell’islam
sciita, va a Naiaf che per gli sciiti equivale a quello che Gerusalemme significa
per tutta la cristianità. E così dopo la
firma del Documento sulla fratellanza
umana con il leader sunnita al-Tayeeb
ad Abu Dhabi, il Papa sembra farsi qui
'ponte' anche tra gli stessi sciiti e i sunniti.
Anche un’altra cosa è chiara: che il futuro della presenza dei cristiani martoriati di questa regione passa per la ricucitura del tessuto interetnico e interreligioso lacerato dai settarismi che non
sono la vera fede. Che se il nome di
Dio, strumentalizzato da criminali nelle
più irrefrenabili violenze, viene invece
usato per fare unità, allora ogni ricucitura è possibile. Da questa cerniera del
Medioriente il Successore dell’Apostolo
Pietro mostra ancora una volta al mondo che una via di scampo per uscire
dalla spirale dell’auto-annientamento
messa in moto dalle agenzie economiche del terrore si può cercare solo insieme, e non contro gli altri. E che le diverse confessioni di fede sono una risorsa di pace. E possono andare insieme contromano rispetto a tutte le strategie miranti a intimidire, umiliare, isolare, distruggere. Se la prima volta di
un Papa in un un Paese a maggioranza
sciita passa per la Terra di Abramo. Se
la chiave di volta è la fratellanza. Se
l’Iraq è la Porta del Medioriente. Le
chiavi per la pace sono qui.

«Voi siete una parte di noi
e noi siamo una parte di voi»

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707 - Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 - Granze 049 718213
www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674
Villa Bellini 049 8702785 Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

In questa quaresima, ai piedi del Maestro, vogliamo riscoprire il significato e la bellezza del
Vangelo e della Comunità… “La musica del
Vangelo….” è il tema della diocesi e del Centro
Missionario Diocesano… sappiamo attingere
nuova linfa da Gesù e dalla sua Parola!

8 tappe per un cammino di fede
Una offerta di alleanza e di amicizia.
ADORAZIONE
L’agire di un Dio sempre opera per la liberazione integrale dei suoi
ANIMAZIONE LITURGICA

figli: «Ti ho liberato dalla schiavitù!». La fede, lo sappiamo bene,
non è un guadagno definitivo da riporre in cassaforte una volta
ottenuto: è un cammino, e nemmeno tanto tranquillo: rallentamenti, crisi, stasi, tentazioni fanno parte del viaggio. Soprattutto
agli inizi, abbiamo bisogno di essere aiutati, guidati, anche corretti
se necessario: Dio lo sa bene, conosce le nostre fragilità, così come
conosce bene le astuzie del Nemico, che non perde occasione per
cercare di farci dubitare.
Ecco perché ha pensato ad uno strumento, la Legge, per
educarci piano piano alla libertà vera: quella cioè che non si limita
a non fare il male, ma si impegna a costruire e diffondere il bene. Garantire all’altro spazio, tempo, condizioni perché possa sviluppare i talenti donatigli da Dio:
sono queste le mete a cui mirano le norme contenute nel Decalogo, formidabile
aiuto cui aggrapparsi quando perdiamo la bussola, quando all’entusiasmo iniziale
subentrano le insidie della distrazione, dell’incostanza, delle scuse.
Con pazienza e senza vergognarsi di procedere due passi in avanti ed uno
indietro, affidiamoci a questo strumento quando percepiamo di essere in difficoltà!

7 marzo : 3ª dom. di quaresima

“lo zelo per la tua casa…” (Giovanni 2,13-25)

ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
Iniziano le grandi intercessioni per i “chiamati”:
1a intercessione (Simbolo dell’acqua)
Ore 10 incontro catechesi 5° gruppo I.C.

14 marzo: 4ª domenica di quaresima

”bisogna che sia innalzato” (Giovanni 3,14-21)

ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
2a grande intercessione (simbolo della luce)
Ore 10 incontro catechesi 5° gruppo I.C.
Messa ore 10.00 3° gr. I.C.

21 marzo: 5ªdom. di quaresima

“Se il chicco di grano...” (Giovanni 12,20-33))
ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
3a grande intercessione (simbolo della vita)
Ore 10 catechesi 5° gruppo I.C. ragazzi e genitori

28 marzo domenica delle PALME

“Osanna benedetto Colui che viene” ( Matteo 21,1-11)
Benedizione ulivo
(come sarà possibile!)
ore 9.30: a Granze - ore 10.00 a Camin
S. Messa ore 11.15 a Camin
Pomeriggio: col Vescovo Palme ragazzi via web

3 aprile: Sabato Santo ore 20.00 VEGLIA

con Cresima e 1a Comunione 5°gruppo i.c.

4 aprile: domenica di PASQUA
“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)
ore 9.30 Granze:
ore 8.00/10.00/11.15/18.30 a Camin

Anche Gesù nel suo camminare trovava spazio e tempo per la preghiera, si ritirava in
luogo deserto. Approfittiamo per fermarci e
andare a trovare Gesù:
A Granze: Giovedì
11 marzo , 25 marzo
dalle ore 17.00 alle 18.00
A Camin: Giovedì 18 marzo
dalle ore 17.30 alle 18.30
Poi ci saranno i giorni delle
40 ore: domenica 28 ,
lunedì 29 e martedì 30
marzo

GIORNI di ASCOLTO e
PREGHIERA

Sono appuntamenti da non perdere! Saranno animati da sr. Marzia

giovedì 11 marzo ore 20.30 Chiesa Camin
giovedì 18 mar. ore 20.30 Patronato Granze
giovedì 25 marzo ore 20.30 Chiesa Camin
******

ITINERARIO DI RIFLESSIONE E PREGHIERA PER FAMIGLIE E
GIOVANI-ADULTI (dalla diocesi)
Con commento delle prime letture del ciclo quaresimale B, sul tema dell’Alleanza da vari punti di vista
(fino al Giovedì Santo, la nuova ed eterna alleanza);
con citazioni scelte di Fratelli Tutti; ripresa di alcuni
testimoni citati dal papa nella sua enciclica (Tutu,
Gandhi, Martin Luther King, San Francesco e soprattutto Charles De Foucauld; noi ci
aggiungiamo Annalena Tonelli). Andiamo sul sito della diocesi:

www.quaresimadifraternita.it.

INCONTRI GRUPPI

sabato 6 marzo: incontro 4° gr. I.C.
sabato 13 marzo: ore 15.00 incontro genitori e bambini del 3° gr. di I.C.
ore 15 confessioni 5° gruppo I.C
ore 17 incontro genitori e ragazzi 1° gr. Frat;
ore 17 incontro ragazzi 2/3° gr. Fraternità;
sabato 20 Marzo : ore 15.30 celebrazione
penitenziale 4° gr. I.C.
domenica 21Marzo ore 10 incontro genitori
5° gr. I.C.
sabato 27 marzo incontro 3° gr. I.C.;
domenica 28 marzo
Domenica delle palme: ore 10.00 benedizione
ulivo in chiesa per i gruppi …..

INIZIAZIONE CRISTIANA

Anche questa Quaresima è caratterizzata
dall’invadenza del Coronavirus che costringe forzatamente le nostre parrocchie
a modificare radicate consuetudini.
Ma questa situazione rappresenta un’opportunità, perché ci “costringe” a dare verità e concretezza, finalmente,
a tanti valori proclamati, come la centralità della famiglia, ed è una occasione
per cogliere la essenzialità delle diverse
tappe del cammino. Stiamo preparando
con gli amici del quinto gruppo e alcuni
della prima media le tappe della Cresima
e 1a Comunione! Li accompagniamo con
la nostra preghiera e la nostra simpatia…
Grazie ai catechisti e animatori… e
buon cammino verso la Pasqua.

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

7 marzo
8 marzo
9 marzo
10 marzo
11 marzo
12 marzo
13 marzo

3ª dom. Quaresima ore 10 incontro 5° gr. iniz. Cristiana; messa 11.15 prima grande intercessione
Festa della donna — ore 18.30 Santa Messa a Camin
ore 20.30 incontro fidanzati
Ore 20.45 incontro genitori 4° gruppo iniziazione cristiana, in chiesa a Camin

ore 17 Adorazione a Granze; ore 20.30 centro di ascolto a Camin
VIA CRUCIS: ore 16.30 a Camin; ore 18.00 a Granze.
ore 15 confessioni 5° gr., incontro genitori e bambini 3° gr. Villa Bellini; 15.30 incontro
bambini 2° gr. S. Melato; ore 17 incontro genitori e ragazzi fraternità 1a media Villa Bellini;
2° e 3° fraternità in s. Melato.
14 marzo 4ª d. Quaresima– ore 10 incontro 5° gr. iniz. Cristiana; messa ore 10 “consegna della croce ai
bambini del 3° g. di iniz. Cristiana; messa 11.15 seconda grande intercessione per 5° gr.

LITURGIA della PAROLA – 3ª domenica di Quaresima 7 marzo 2021
1ª Lettura: Dal libro dell'Èsodo Es 20,1-17In 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 quanto è quaggiù sulla terra,
né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai 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 generazione, 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 sabato 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». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
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. R/.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando
del Signore è limpido, illumina gli occhi. R/.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. R/.Più preziosi dell’oro, di

molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
2ª Lettura: Dalla 1a lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
1, 22-25
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece 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
debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Gloria, Gloria Dio ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna
† Vangelo: 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 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!». 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 tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito 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 testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva
quello che c’è nell’uomo.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 14 marzo 4ª Domenica di Quaresima
Cronache 236,14-16,19-23;Salmo136;Efesini2,4-10;Giovanni3,14-21

Al numero 105 della Enciclica “Fratelli tutti” si afferma: l’individualismo radicale è il virus più
difficile da sconfiggere. Inganna. Ci fa credere che tutto consiste nel dare briglia sciolta alle
proprie ambizioni, come se accumulando ambizioni e sicurezze individuali potessimo costruire
il bene comune. Quaresima allora per noi è superare l’individualismo per riscoprire la carità-

UN PANE
PER AMOR DI DIO
GENERI ALIMENTARI

solidarietà come dono e legame insieme. Durante la quaresima di quest’anno ci La nostra solidarietà va in queimpegniamo a raccogliere offerte, frutto delle nostre
sto periodo anche a situazioni di
povertà della nostra comunità
rinunce, per l’OBIETTIVO ETIOPIA. In chiesa, di domenica
(a volte non c’è neanche il cibo
in domenica, nella apposita cassetta possiamo mettere il nostro conquotidiano!). Ogni domenica
tributo. Nella prime due domeniche di quaresima abbiamo offerto: a
potrai portare in chiesa : pasta,
scatolette, riso, olio, zucchero, o
Granze 145,00 € e a Camin 298,75… siamo agli inizi!
altri generi alimentari... andrà ad
aiutare qualche famiglia bisognosa…

DIAMO IL NOSTRO AIUTO anche per il 2021
PER LE NOSTRE PARROCCHIE: GRAZIE

nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari defunti o altro…
Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il “mattoncino” (50 €). Si può, come hanno già fatto tanti, fare
un BONIFICO bancario. Ecco gli IBAN:
Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
IT22D0306912126100000003462
Parrocchia Clemente a Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!

SALVADANAIO

Verrà distribuito ai ragazzi della
catechesi o si trova alle porte
della chiesa. Sarebbe bello che
ogni famiglia ne
avesse uno: piccoli e
grandi impegnati
nella solidarietà ! Lo
porteremo la domenica dopo
Pasqua.

