
Collaborazione Pastorale 
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 

Treviso 
  

7 marzo 2021 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA – B 
III settimana del salterio 

 
 

“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere” 
 

I mercanti nel tempio e quelli nel nostro cuore 
 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...                                 

E. Ronchi, Avvenire 

 



Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it   -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

QUARESIMA 
 

➢ Ore 15.00 a San Paolo: Via Crucis. 

➢ Ore 18.00 a San Liberale: Via Crucis. 

 
 

RICORDATI DI ME… 
Appuntamenti domenicali di Quaresima con i giovani delle superiori nelle parrocchie 
della Collaborazione. 
  

7 marzo         → 11.00 Immacolata   14 marzo       → 11.15 San Liberale 
21 marzo       → 10.00 San Paolo                28 marzo      → 11.30 Santa Bona 

 
 

ASCOLTO DEL VANGELO PER GIOVANI: "Portati da Giuseppe“ 
In questo tempo di Quaresima la Comunità Teologica del Seminario, ha scelto la 
parrocchia di Santa Bona per proporre ai giovani della diocesi un momento di ascolto 
del Vangelo. 
Gli incontri saranno nella Chiesa di Santa Bona, dalle ore 20:00 alle ore 21:00 e in 
streaming per tutti coloro che non hanno la possibilità di partecipare in presenza. 
 
3° incontro Mercoledì 10 marzo 2021   4° incontro Mercoledì 17 marzo 2021 

 
 
 

INCONTRI DI CATECHISMO 

(per i ragazzi dalla III elementare alla II media): 
 
13 marzo 
27 marzo 
10 aprile 

 
24 aprile 
8 maggio 
22 maggio 

 

I bambini di II elementare  inizieranno il catechismo subito dopo Pasqua, 
il sabato pomeriggio alle 14.30 a San Liberale:  10 aprile - 17 aprile - 24 aprile 
 
 
 

DATE CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: (salvo imprevisti......) 
S. Cresima: Domenica 14 marzo a San Liberale 
1^ Comunione: Domenica 21 marzo a San Liberale 
 



Noi “San Paolo”:  
• martedì 9 marzo (videoconferenza) Consiglio di Amministrazione 

• autofinanziamento: per sostenere l’Associazione si promuove una lotteria con in 
palio un grande uovo di Pasqua artigianale (3 kg!!!). E’ possibile acquistare i 
biglietti al termine della S. Messa oppure contattando il sig. Giancarlo al numero 
3403031755. Estrazione il 28 marzo alle ore 11.00 

 
 

TESSERAMENTO NOI SAN PAOLO e SAN LIBERALE 2021 
è possibile tesserarsi al Circolo Noi o rinnovare l'iscrizione. 

 

“...il tesseramento è un segno di riconoscimento e condivisione del progetto educativo, 
formativo, pastorale, ricreativo dell’Associazione NOI...” 

 

Alcuni volontari saranno presenti sotto i portici:  
- Domenica 7 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.30 a San Paolo 
- Domenica 7 marzo dopo le S. Messe a San Liberale 

nel pieno rispetto delle normative vigenti (gel, guanti, mascherine, distanziamento). La 
quota associativa per l’anno 2021 (invariata) è di € 5 per i minorenni e di € 10 per i 
maggiorenni (anno 2003 compreso). È possibile rinnovare anche tramite bonifico 
bancario con versamento nel conto corrente intestato all’Associazione 

IBAN SAN PAOLO: IT60 H030 6909 6061 0000 0154 577  
IBAN SAN LIBERALE: IT 11 O 02008 12014 000041129390 
Causale: tesseramento 2021 + nome e cognome. 
 

 
 

INCONTRI PER I LETTORI: 
 

Proclamare i testi della Sacra Scrittura nella Settimana Santa e nel Triduo pasquale. 
Secondo incontro online proposto dalla Scuola di Formazione Teologica, in 
collaborazione con l’Ufficio Liturgico, per i lettori nella Celebrazione liturgica.  
 

➢ Giovedì 11 marzo 20.30-21.45: Struttura e itinerario biblico-liturgico del Triduo. 
 

Per chi lo desidera ci collegheremo dal salone del NOI di San Liberale per dare la 
possibilità a chi vuole di partecipare.  
 
 
 
 

 
Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
       Noi San Paolo: wwwnoisanpaolo.it 

 
 

http://www.parrocchiadimonigo.com/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

Sabato 6 marzo 

18.30: BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA E DINO; CELEBRIN 
SANTE E REGINA; DA ROS LUIGIA. 
OTTORINO E DANIELA; NASATO 
LINA; VERNUCCI CARMINE; CIBIEN 
GIOVANNI 

_________________ 

Domenica 7 marzo 
III di Quaresima – B 

10.00: POZZEBON PIETRO, 
CARMELA, SAVERIA, ANNA; 
CROSATO MIRKO; DEF.TI FAM. 
FANASCA E FALIER; DARIN 
VITTORIO; MENEGAZZI OLGA E 
ZORZI EUGENIO; ZANETTE 
MARIUCCIA E CORRO' ALDO; DA 
ROS PIETRO, AMABILE E CORRADO; 
BONOTTO RENZO E FAM.; 
GAMBAROTTO ELISABETTA E 
GIURIATO VITTORIO 

8.30: DON ROMANO, KOLE 

11.15: PIZZICHINI FEDERICA; 
BERGAMO ADRIANO; CILONA 
ANDREA E ANNA; LUCCHESE 
AMABILE E ROMEO 

Lunedì 8 marzo 18.30: CLAUDIA _________________ 

Martedì 9 marzo _________________  18.30: GOZZI CARLO 

Mercoledì 10 marzo _________________  18.30: SANTA MESSA 

 
Giovedì 11 marzo 

18.30: LUIGI _________________ 

 
Venerdì 12 marzo 
 

_________________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 13 marzo 18.30: TOSO MIRANDA _________________ 

Domenica 14 marzo 
IV di Quaresima – B 10.00: SANTA MESSA 

8.30: BARBON GUGLIELMO, 
ENRICHETTA E FAM.  

11.15: BIANCHIN GIOVANNI; 
PASCOLO ENZO 

 


