
 
7 MARZO 2021 – III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

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, 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: 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. 

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...       (p. Ermes Ronchi) 
 

(Letture: Esodo 20,1-17; Salmo 18; 1 Corinzi 1,22-25; Giovanni 2,13-25) 

Il Bollettino settimanale e tante altre belle risorse sono disponibili sui Social dell’UP: 

SITO https://www.uparcolegazzolo.com/ - TELEGRAM Unità Pastorale Arcole Gazzolo 

CANALE YOUTUBE UP ArcoleGazzolo  

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 06 MARZO 

(San Marciano) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Ba Angelo; Pompele Amalio; Danza Cleta; 

Mirandola Angelo, Angelina; Castellan Rodolfo 

 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Ferraro Aurelio; Stocchero Teresa, Lanciai Stellino, 
Riolfi Giovanni, Peruzzi Rina; Varcati Sergio, Varcati Gianluca, Marin Elvira, Marin Lino; 30° 
Albarello Giuseppe 

DOMENICA 7 MARZO 

(Domenica III di Quaresima) 

Ore 9.30 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: Quattrin 

Alberto; 30° Mingoni Luigi; Fam. Micheletti, Suor Gustava, Fam. Mincuzzi Mattia, Fam. 

Tadiello Severino            >>> DA OGGI L’ORARIO DELLA S. MESSA TORNA ALLE ORE 9,30  

 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: ann. Meneghini Claudia, Mario; ann. Tessari Igina; Negro 

Bortolo; Billo Angelo; Tosetto Regina; Faccioli Loris; ann. Girardi Pietro, Ermida, Godi Teresa 

Anna; Tessari Renzo; Ava Anna; Pasini Raffaele; Rigon Carlotta 

LUNEDÌ 08 MARZO  

(San Giovanni di Dio) 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: Mioso Pietro, BagolinPalmira, Zennato Mario, Sgreva Pia 

MARTEDÌ 09 MARZO 

(Santa Francesca Romana) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: secondo int. off.; Felicioni Lonello; Scudellari Elisa 

MERCOLEDÌ 10 MARZO (San Simplicio) 

Ore 20.00 Gazzolo: Adorazione Eucaristica 

GIOVEDÌ 11 MARZO  

(San Costantino) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: def. Fam. Branco Mario; De Guio Giovanni Augusto; def. 

Via Belvedere; Don Teobaldo 

Ore 20.30 Gazzolo: in chiesa Azione Cattolica Adulti incontro “Vivere nel mondo”  

VENERDÌ 12 MARZO 

(San Luigino Orione) 

Ore 08.30 S. Messa Arcole: Zorzi Franco, Aghìto Orlanda 

Ore 15.00 Arcole: Via Crucis 

Ore 20.00 Gazzolo: Via Crucis  

SABATO 13 MARZO 

(Santa Cristina) 

Preghiamo oggi nell’8° anniversario dell’elezione pontificale di Papa Francesco 
 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Meneghini Lina; def. Via Belvedere; Facchini 

Oliva; Bocconcello Attilio; Spagnolo Luigi; De Carli Emilia; Burato Valentino, Zalfina, Don 

Bruno, Luigino; Lunardi Agostino, Livia, Amedeo, Rosa; Godi Natalino; Tregnaghi Luigino; 

def. Fam. De Danieli Silvio e Furian Maria; ann. Meneghini Agnese; Rossi Luigi 

 

Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: per la Comunità 

DOMENICA 14 MARZO 

(Domenica IV di Quaresima) 

Ore 9.30 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube: Fam. Burato 

Bruno, Fam. Maggiolo Leone 

 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: ann. Zonato Luigi; ann. Longo Gabriella; ann. Zigurella 

Luciana; Campi Catterina 



ACCOMPAGNIAMO IL SANTO PADRE NEL VIAGGIO APOSTOLICO IN IRAQ!!! 

Da venerdì 5 a lunedì 8 marzo Papa Francesco è in viaggio apostolico in 

Iraq. Un viaggio profetico e coraggioso, in un tempo e in una terra irti di 

difficoltà. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle delle Chiese martiri 

irachene e preghiamo per il Papa accogliendo i suoi insegnamenti e le sue 

provocazioni, per crescere come comunità cristiane in cammino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CIRCOLO “NOI” ORATORIO DI ARCOLE 

È possibile rinnovare il, che sarà obbligatorio per 

candidarsi e per poter votare durante l’Assemblea 

che si terrà il 27 marzo alle ore 20.30 presso la 

Chiesa di Arcole. Per il tesseramento ci si può 

rivolgere al negozio Elettromarket di Tadiello 

Massimo (Via Roma 6). Per candidature e  

informazioni relative, invece chiedere a:  

Michela  3404104150. 

PICCOLO CENTRO “NOI” GAZZOLO 
Ogni 2a e 4a domenica all’ingresso delle 
aule del catechismo dopo la S. Messa delle 
ore 11.15 sarà possibile rinnovare il 
tesseramento. Per evitare attese, i moduli 
sono precompilati, basterà una firma; per i 
nuovi, possibilità di ritirare moduli in bianco; 
è possibile richiedere il modulo all’indirizzo: 
piccolocentrogazzolo@gmail.com   

info →Marco 347 4946957 

ATTENZIONE CAMBIO ORARIO S. MESSA DOMENICA ARCOLE 
 

Negli ultimi mesi la S. Messa domenicale della parrocchia di Arcole è stata 

posticipata in via sperimentale dalle ore 9,30 alle ore 10,00. Tuttavia, questo 

spostamento ha generato non pochi problemi. Soprattutto, si è visto che il 

parroco non può mai fermarsi ad ascoltare le persone alla fine della S. 

Messa, in quanto deve correre affannatamente a Gazzolo per potervi 

celebrare la S. Messa delle ore 11,15. È una grossa perdita che il parroco 

non possa intrattenere delle relazioni serene con i suoi parrocchiani al 

termine della celebrazione eucaristica: molti vorrebbero esporre problemi, 

confidarsi, confessarsi, o anche solo salutare e parlare fraternamente 

insieme con il sacerdote. In questi mesi, ciò ad Arcole non è stato mai 

possibile, e questa, a lungo andare, è una gravissima mancanza. 
 

Per questo, con il parere favorevole del Consiglio Pastorale Unitario del 26 

febbraio, si comunica che LA S. MESSA DOMENICALE DI ARCOLE, A PARTIRE 

DA DOMENICA 7 MARZO, TORNERÀ AL CONSUETO ORARIO DELLE 9.30.  

Raccolta alimentare Quaresima 2021 

La Caritas dell'Unità Pastorale ringrazia per la grande generosità!!!!!! 
 

Sono stati raccolti: offerte per € 265,00 e i seguenti viveri: pasta kg 87; riso 

kg 27; zucchero kg 23; farina kg 17; sale kg 11; latte lt 34; olio lt 16; legumi 

barattoli 58; pomodoro barattoli 50; caffè conf. 42; biscotti conf. 42; dolci 

conf. 15; tonno scat. 103; succhi scat. 8; marmellata vas, 20; sapone conf. 

14; detersivi conf. 16; pannolini pacchi 6; omogeneizzati vas. 8; prodotti 

igene bambini 8; dadi scat. 2; pane biscotto sacc. 5; trancio coppa 1. 

mailto:piccolocentrogazzolo@gmail.com


 

 

 

QUARESIMA 2021 
 

 

INIZIATIVA SOLIDALE “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

In entrambe le Chiese parrocchiali si trova allestito un banchetto con il 

materiale informativo e la cassetta delle offerte per il Progetto di carità 

proposto dall’Ufficio Missionario della Diocesi di Vicenza, a cui aderiamo 

come Unità Pastorale nella Quaresima 2021: la costruzione di una sala 

polivalente per bambini orfani e di strada, a Bangui nella Repubblica 

Centrafricana, dove opera la vicentina Suor Mariangela Piazza 

(maria_angela_2006@yahoo.it). Informazioni https://missio.diocesivicenza.it/   
 

“Seguo con attenzione e preoccupazione gli eventi nella Repubblica 

Centrafricana, dove si sono recentemente svolte le elezioni, con le quali il 

popolo ha manifestato il desiderio di proseguire sulla via della pace. Invito 

perciò tutte le parti a un dialogo fraterno e rispettoso, a respingere l’odio ed 

evitare ogni forma di violenza” (Papa Francesco, Angelus del 6 gennaio 2021). 
 

“FRATELLI TUTTI”: LIBRETTI PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA QUARESIMA 
 

Presso i medesimi banchetti del “Pane per amor di Dio” si potranno trovare 

copie del libretto per la preghiera nelle famiglie nel tempo di Quaresima. La 

proposta è congiunta fra le Diocesi di Vicenza, Chioggia e Rovigo e 

quest’anno si pone in continuità con l’ultima enciclica di papa Francesco: 

FRATELLI TUTTI. Le offerte verranno destinate al “Pane per amor di Dio”.  
 

“Pregare  insieme in famiglia ci aiuta a comprendere che la fede non è 

estranea e lontana dalla nostra vita quotidiana, ma ci illumina e ci 

accompagna in tutto ciò che viviamo, sia positivo che negativo” (Dal 

messaggio dei nostri Vescovi: Beniamino, Adriano e Pierantonio). 

 

mailto:maria_angela_2006@yahoo.it
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