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Si avvicinava la Pasqua dei Giudei 

e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò 

nel tempio gente che vendeva 

buoi, pecore e colombe e, là se-

duti, i cambiamonete.  

Allora fece una frusta di cordicel-

le e scacciò tutti fuori del tempio, 

con le pecore e i buoi; gettò a ter-

ra 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 pre-

sero la parola e gli dissero: 

«Quale segno ci mostri per fare 

queste cose?».  

Rispose loro Gesù: «Distruggete 

questo tempio e in tre giorni lo fa-

rò risorgere».  

Gli dissero allora i Giudei: 

«Questo tempio è stato costruito 

in quarantasei anni e tu in tre gior-

ni lo farai risorgere?».  

Ma egli parlava del tempio del 

suo corpo. Quando poi fu risusci-

tato dai morti, i suoi discepoli si 

ricordarono che aveva detto que-

sto, e credettero alla Scrittura e al-

la parola detta da Gesù.  

Mentre era a Gerusalemme per la 

Pasqua, durante la festa, molti, ve-

dendo i segni che egli compiva, 

credettero nel suo nome.  

Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, 

perché conosceva tutti e non ave-

va bisogno che alcuno desse testi-

monianza sull'uomo. Egli infatti 

conosceva quello che c'è nell'uo-

mo.  

Dal Vangelo secondo Giovanni   (Gv 2,13-25)  
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AVVISI 

- Lunedì 8 marzo, ore 20.00 presso l'Oratorio Pio X: terzo in-

contro dei fidanzati in preparazione al loro matrimonio. 
 

- Mercoledì 10, ore 20.00: incontro al Pio X dei referenti dell'Intreccio. 

Con la sua attività gestita da un generoso gruppo di volontari, l'intreccio ha 

potuto stanziare in questi giorni € 1000 da devolvere al Progetto giovani del 

CRO di Aviano e € 2500 all'Istituto Superiore Istruzione Superiore G.Luzzatto 

(ISIS) per contribuire al sostegno dei giovani che sceglieranno di frequenta-

re i corsi OSS (Operatori Socio Sanitari). 
 

- Giovedì 11 ore 17.30:  adorazione a San Giovanni; segue la Santa 

Messa delle ore 18.30. 
 

- Venerdì  12 ore 17.45:  Via Crucis; segue la Santa Messa delle ore 

18.30 
 

- Sabato 13 marzo: ricorre l'ottavo anniversario della ele-

zione al soglio pontificio di Papa Francesco. Ci uniamo a tutta la 

Chiesa per dire il nostro grazie e pregare per lui.  
 
 

19 marzo: FESTA DI SAN GIUSEPPE:  
• a Sant'Agnese la domenica successiva, 21 marzo, benedizione delle au-

to dopo la Santa Messa delle ore 10.00. 
 

• in Duomo TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ  
 

MARTEDÌ 16 MARZO 2021  

    Ore 17.45: Recita del Santo Rosario di San Giuseppe.  

    Ore 18.30: Santa Messa celebrata dal NOSTRO VESCOVO MONS. GIUSEP- 

    PE PELLEGRINI con l’esposizione della statua dopo il prezioso lavoro di  

    pulizia".  
 

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021  

    Ore 17.45: Recita del Santo Rosario di San Giuseppe  

    Ore 18.30: Santa Messa celebrata da don Angelo Grillo,  

    parroco di Cordenons e Villa d’Arco, già cappellano della nostra comunità.  
 

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2021  

    INIZIO DELLA SOLENNITÀ con il servizio liturgico curato dai seminaristi  

    del nostro Seminario Diocesano che, il 19 marzo, verranno istituiti lettori e 

    accoliti a Pordenone:  

    Ore 17.45: Canto dei Primi Vespri presieduti dal diac. Matteo Borghetto.  

    Ore 18.30: Santa Messa prefestiva solenne celebrata da don Nicolas Favre.  
 



 

GIOVEDI’ 19 MARZO    GIORNO DELLA SOLENNITÀ  

    Ore 7.15: canto delle Lodi Mattutine  

                  presiedute da mons. Giuseppe Grillo.  

    Ore 8.00: Santa Messa celebrata da don Giuseppe Russolo.  

    Ore 10.30: Santa Messa celebrata da don Tomasz Gradzki.  

    Ore 18.30: Santa Messa solenne celebrata  

                    da mons. Giuseppe Grillo, con l’atto di affidamento  

                    al santo e la benedizione dei papà, animata dal coro  

                    polifonico e dall’orchestra diretti dal m.° don Giuseppe 

                    Russolo.      

 

 

La CARITAS parrocchiale assiste ogni settima-

na decine di famiglie italiane e straniere con 

diversi bambini. Si distribuiscono in modo mi-

rato generi alimentari, indumenti e aiuti in de-

naro.   

Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e vorremmo poter offrire a queste fami-

glie anche una colomba o un uovo di Pasqua in modo che l’augurio a nome 

di tutta la parrocchia giunga loro con segni concreti e che esprimono l’au-

tentico significato del nostro digiuno.  

Si può contribuire anche con un versamento nel conto IBAN della CARI-

TAS:  (IBAN: IT33 V030 6967 6845 1074 9167 487) 

C’è bisogno anche di prodotti per l’igiene personale (bambini e adulti) e 

per la casa.  

 

Percorso di formazione On-l ine su Zoom 
2° incontro   Mercoledì 10 marzo 2021 / ore 20.30  

     CHI È L’EDUCATORE DOMANI?  

     Sara Cappelletto psicologa ed educatrice in parrocchia  
In collaborazione con il Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani della Diocesi di Con-

cordia-Pordenone   

PER INFO    Fondazione Collegio Marconi Portogruaro (VE)  

                                   www.collegiomarconi.org 
 

Venerdì 12 marzo 2021 / ore 17.30  

DANTE NEL MONUMENTO  

Roberto Filippetti studioso di arte e letteratura  

In diretta streaming 

Mese dell’educazione 2021 



 

  Commento al  Vangelo 

Il Vangelo di Giovanni di questa 

terza Domenica di Quaresima ci 

presenta un Gesù inedito, che non 

ci saremmo aspettati. Per quanto ci 

sforziamo di attenuare il gesto 

‘violento' di Gesù, non riusciamo a 

mitigare del tutto la forza e l'ir-

ruenza del Maestro di Nazaret!  

«Allora fece una frusta di cordicel-

le 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!».  

Eppure la ‘violenza' di Gesù ha una 

ragione profonda, perché quello 

che è in causa è veramente fonda-

mentale: non si possono accettare 

compromessi di nessun genere, 

perché è in gioco il nome stesso di 

Dio, la sua vera identità e la rela-

zione autentica con Lui! 

Il ‘mercato' che avveniva nel tem-

pio sfigurava orrendamente il luo-

go privilegiato dell'incontro con 

Dio, facendo credere che anche 

Dio si prestasse al mercato dell'uo-

mo e fosse in vendita.  

Dio non si compera e non si vende, 

mai! Nessuna offerta, per quanto di 

grande valore, basta per ritenere 

di averlo a proprio uso e consumo. 

Una cosa dunque è certa, Gesù: il 

tuo gesto sconcertante non provie-

ne dalla collera, ma è generato 

esclusivamente dal tuo Amore uni-

co, esclusivo e tenace per il Padre 

tuo. Tu non puoi tollerare che il suo 

santo volto venga deturpato dalla 

pretesa dell'uomo di venderlo o di 

comperarlo! 

È una tentazione questa che non è 

solo dei tempi di Gesù, ma anche 

di oggi e terribilmente ricorrente 

in tutti i tempi, anche nei nostri 

giorni. 

In un momento di silenzio e di pre-

ghiera, in questo tempo quaresima-

le di conversione a Dio, cercherò di 

esaminare attentamente il mio cuo-

re per vedere se c'è anche in me 

q u a l c h e  a t t e g g i a m e n t o 

‘mercantilistico' con Dio, magari 

ammantato da un intento 

‘spiritualistico' non autentico. 


