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Settimana 

Dal 6 al 14 marzo  

 

7 marzo – Domenica III di Quaresima 
X 

 
 

«Non fate della casa del Padre mio un mercato!» 
L’urlo di Gesù contro la mercificazione va riferito a ogni 
sfera del sacro: non profanare Dio e la persona umana 

 

Sotto vari cieli e varie epoche, l’umanità ha individuato dei luoghi 
sacri, per esprimere e vivere il religioso, comunicare con il divino e 
mettersi alla sua presenza. Inizialmente, l’uomo ha visto in monti, rocce, 
strapiombi, boschi, caverne, acque, pietre, megaliti il manifestarsi e 
l’abitare della potenza divina. Poi, ai santuari naturali si sono aggiunti 
i santuari costruiti per ospitare la divinità, celebrare il culto e incontrarsi, 
come il Tempio. […] «Il luogo sacro è sacro!» urla Gesù. Che sia il Tempio 
ebraico, che sia la sua Persona, che diventa il nuovo Tempio, il nuovo 
centro di culto, il nuovo luogo d’incontro tra Dio e gli uomini, il vero culto 
all’Altissimo. Nella persona di Gesù è rimpiazzato il culto fatto di animali, 
incensi, offerte, mercanti, dove la vita e il cuore dell’uomo rimangono 
lontani da Dio. Gesù mette al centro il cuore, per cui il nuovo culto nasce 
da un cuore rinnovato e rigenerato dallo Spirito. 

In Cristo “Tempio” anche noi cristiani diventiamo dimora di Dio. S. 
Paolo: «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi?» L’urlo di Gesù contro la mercificazione, perciò, va riferito a ogni 
sfera del sacro. Per cui non vanno profanati gli edifici consacrati, i 
campisanti, le terre e i luoghi sacri, il creato… ma specialmente guai a 
profanare Dio e la sua Immagine, cioè la persona umana! 
 
*Come ci poniamo nei confronti del Sacro? Ci basta qualche pratica 
religiosa in chiesa per ottenere i favori di Dio e sentirci tranquilli? 
*Facciamo di tutta la nostra vita un atto di consacrazione, contemplando il 
mistero della presenza del Sacro nella nostra coscienza, nella nostra vita 
e in quella dei nostri fratelli, soprattutto se poveri?    (don Ezio Del Favero) 
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SETTIMANA DAL  6 AL 14 MARZO 2021  
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Feria  Viola          

Bribano  17.00 
Per Pasqualino e Enrico 
Per Enzo 
Per i genitori 

Roe  18.00 Secondo intenzione 
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DOMENICA III di QUARESIMA Viola          

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Nigro Carlin 
Per Alberta e Giovanni Dalla Rosa, o. figlia 

Sedico  10.30 Per Giovanni Miglioranza 

Sedico  18.30 

Per def.ti fam. Benvegnù, o. figlie 
Per Eleonora Belluco 
Per Vincenzo e Pasquale Giuliano 
Per Maria, Luigi, Italo, Anna e Clotilde 
Per def.ti Da Rech Bruno, Elide; Roni Giovanni, Erminia 
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Feria  Viola        

Sedico  18.00 Per i defunti Colle-De Nard 
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Feria Viola         

Bribano 18.00 Secondo intenzione 

M
e
rc

. 
1

0
 

Feria  Viola                       

Roe  18.00 Per Vitolo Domenica 
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 Feria   Viola                       

Sedico  09.00 Per tutti i defunti 

Sedico   20.00 Per i defunti della famiglia Angelo Agostini 
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Feria   Viola           

Bribano  18.00 Per Ida, Antonio D'Incà e Franco Triches 
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 Feria  Viola           

Bribano  17.00 Per Teresa 

Roe  18.00 Secondo intenzione 

D
o

m
e
n

ic
a
 1

4
 

DOMENICA IV di QUARESIMA Viola 

Sedico  09.00 
Per le comunità parrocchiali 
Per Giovanni Andriolo e Beatrice Molon, o. figlia 
Per Franco Ganz e genitori 

Sedico   10.30 Per Kristel Brahimi, ann. 

Sedico  18.30 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Angela Zampieri 

 

 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. 
 

 

CONFESSIONI 
Don Luigi Calvi sarà presente giovedì 11 marzo dalle 09:00 alle 11:00. In ogni 

momento potete contattarci: don Sandro 3248627400; don Mirko 3203146183. 

 
 

APPUNTAMENTI 
Lunedì 08  Ore 20:30: incontro del gruppo La nostra messa; 

prepareremo le prossime celebrazioni. 

Mercoledì 10  Roe nuovo cento parrocchiale ore 20:00: Le 

povertà del nostro tempo con il direttore della 

Caritas Diocesana. Continua il percorso dei 

mercoledì di Quaresima, questa volta ci 

soffermeremo sulla dimensione della carità 

Venerdì 12  Sedico, ore 15:00 Via crucis 



 

PERCORSO DI SCOPERTA DEI DONI DI GESÙ 

(per i bambini e le loro famiglie, in preparazione alla 

confessione e alla comunione) 
 

1 Giovedì 18 marzo ore 20.00 Chiesa di Sedico (oppure) 

Domenica 21 marzo ore 9.00 Chiesa di Sedico 

C’è una chiamata per te! 

 

2 Giovedì 8 aprile ore 20.00 Chiesa di Sedico (oppure) 

Domenica 11 aprile ore 9.00 Chiesa di Sedico 

Colui che chiAMA, ama! 

 

3 Giovedì 22 aprile ore 20.00 Chiesa di Sedico (oppure) 

Domenica 25 aprile ore 9.00 Chiesa di Sedico 

Grazie perché la vita è Grazia! 

 

4 Giovedì 6 maggio ore 20.00 Chiesa di Sedico (oppure) 

Domenica 9 maggio ore 9.00 Chiesa di Sedico 

Caduti ci rialziamo o stiamo a terra? 

 

5 Giovedì 20 maggio ore 20.00 Chiesa di Sedico (oppure) 

Domenica 23 maggio ore 9.00 Chiesa di Sedico 

La Comunità per una famiglia più grande. 

 

6 (In data da destinarsi, dopo la celebrazione dei sacramenti) 

E adesso? 

 

Le famiglie che fossero interessate al percorso sono 
pregate di mettersi in contatto con i parroci. 


