
LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA 
DOMENICA 11 MARZO (3a Domenica di Quaresima) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 18,30  
Rampazzo 10,00: 30° suor Fulvia Cunico – Ann. Padovan Antonietta – Ann. Pretto 
Giacomina e Cappellaro Ottorino e Marika – Ann. Bazzan Luigino  
S. Maria 10,00 - 18,30: Ann. Busolo Albina – Capovilla Valeriano e Clorinda – Vanfretti 
Giordano – Paganin Rosa, Favotto Jolando, Favotto Bruno – Pensante Giannina e An-
tonino 
LUNEDÌ 12 MARZO  
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
S. Maria 18,30: Def. fam. Scalco – Amadio Ernesto e Caterina 
Camisano 18,30: Giuseppe – Braga Umberto – Zecchin Giuseppe – Trudu Angela Bru-
na – Tomasin Maria 
MARTEDÌ 13 MARZO  
Rampazzo 8,30: secondo intenzione offerente 
S. Maria 18,30: 7° Bulato Carolina – Ann. Frigo Dario – Frigo Roberto 
Camisano 18,30 Quintofaoro Edvige e def. fam. Cobalchini – Campagnolo Livio – 
Michelazzo Luigi ed Elisa 
MERCOLEDÌ 14 MARZO  
S. Maria-Casa di riposo 9,00 
Camisano 18,30: Callegari Alessandro – Concu Francesco, Trudu Angela Bruna, 
Capovilla Sergio – Zanarella Giulio e Maria – Marchiori Gaetano e Milena 
S. Maria 18,30 
GIOVEDÌ 15 MARZO  
Rampazzo 8,30: secondo intenzione offerente 
Camisano 18,30: Romio Mario, Maria e fam. – Ometto Vittorio – Jenny e Agostino 
S. Maria 18,30 
VENERDÌ 16 MARZO  
Camisano 18,30: Gianfranco e def. fam. Finco e Rigon – fam. Brotto Giuseppe e 
Maria – Bortolan Anita – Sinico Andrea – Celegato Gino e Lea – Ceccarelli Paolo – 
Fontana Marcello e Marisa 
S. Maria 18,30: Ann. Bertollo Luigia e Grigolini Giuseppe 
SABATO 17 MARZO  
S. Maria-Casa di riposo 16,00 
Camisano 18,30: Bevilacqua Giovanni ed Emilia – Costa Sante e Lidovina – Tonietto Fe-
lice – Arcaro Luigi e Anna – Polato Gino e Maria – Campesan Innocente – Carlotto Lucia – 
Ferrari Carlo ed Elena – De Rossi Bianca e Romano – Scaldaferro Sergio 
Rampazzo 18,30: 7° Bortolamei Silvano – Piazza Anna 
S. Maria 18,30: Zanfavero Agnese e Silvello Tarcisio – Vanfretti Giovanni – Sesso 
Luigi (comp.) 
DOMENICA 18 MARZO (3a Domenica di Quaresima) 
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 - 18,30  
Rampazzo 10,00: Ann. Giuseppe, Giuseppina, Adriano – Ann. Marcheluzzo Anna – 
Ann. Serafini Maria Luisa, Paulon Guido e Rita 
S. Maria 10,00 - 18,30: Ann. Marini Guseppe, Canella Maria e Marini Dino – fam. Can-
ton e Foralosso – Pavan Mario, Cestaro Sabina, Alessi Palmira – Pozzato Giorgio, 
Pozzetti Alessandro e Barco Maria 
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Ogni vita è un tempio, casa di Dio 

Letture: Esodo 20,1-17; Salmo 18; 1 Corinzi 1,22-25; Gio-
vanni 2,13-25. 
Un gesto inatteso, quasi imprevedibile: Gesù che prepara una 
frusta, la brandisce e attraversa l'atrio del tempio come un tor-
rente impetuoso, che travolge uomini, animali, tavoli e mone-
te. La cosa che più mi colpisce e commuove in Gesù è vedere 

che in lui c'erano insieme la tenerezza, la dolcezza di una donna innamorata e la 
determinazione, la forza, il coraggio di un eroe sul campo di battaglia (C. Biscon-
tin). All'avvicinarsi della Pasqua, questo gesto, e le parole che lo interpretano, ri-
suonano carichi di profezia: Non fate della casa del Padre mio un mercato! Del 
tempio di Gerusalemme, di ogni chiesa, ma soprattutto del cuore. A ogni credente 
Gesù ripete il suo monito: non fare mercato della fede.  
Non adottare con Dio la legge scadente della compravendita di favori, dove tu dai 
qualcosa a Dio (una Messa, un'offerta, una candela...) perché lui dia qualcosa a 
te. Se facciamo così, se crediamo di coinvolgere Dio in questo giuoco mercantile, 
siamo solo dei cambiamonete, e Gesù rovescia il nostro tavolo: Dio non si com-
pra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo della moneta più pura. Noi sia-
mo salvi perché riceviamo. Casa di Dio è l'uomo: non fare mercato della vita! Non 
immiserirla alle leggi dell'economia e del denaro. Non vendere dignità e libertà in 
cambio di cose, non sacrificare la tua famiglia sull'altare di mammona, non spre-
care il cuore riducendo i suoi sogni a oro e argento. La triste evidenza che oggi 
determina il bene e il male, la nuova etica sostiene: più denaro è bene, meno de-
naro è male. Sotto questa mannaia stolta passano le scelte, politiche o individuali. 
Ma «l'esistenza non è questione di affari. È solo danza, che nasce dal traboccare 
dell'energia» (Osho). Non fare mercato del cuore! Non sottometterlo alla legge 
del più ricco, né ad altre leggi: quella del più forte, o del più astuto, o del più vio-
lento. Leggi sbagliate che stanno dentro la vita come le pecore e i buoi dentro il 
tempio di Gerusalemme: la sporcano, la profanano. Fuori devono stare, fuori dal-
la casa di Dio, che è l'uomo. Profanare l'uomo è il peggior sacrilegio che si possa 
commettere, soprattutto se debole, se bambino, il suo tempio più santo. I Giudei 
presero la parola: Quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù risponde 
portando gli uditori su di un altro piano: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
riedificherò. Non per una sfida a colpi di miracolo, ma perché tutt'altro è il tempio 
di Dio: è lui crocifisso e risorto, e in lui ogni fratello. Casa di Dio è la vita, tempio 
fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto 
una vita. Perché Lui sulla mia pietra ha posato la sua luce. (Ermes Ronchi su “Av-
venire”) 
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INCONTRO CON IL SERMIG. Alcune famiglie della fraternità ci presenteranno il 
SER.MI.G. (Servizio Missionario Giovani), una fabbrica di armi trasformata in Arsena-
le della pace. L’incontro si svolgerà sabato 17 marzo alle ore 20,30 presso l’aula 
polifunzionale di Camisano. Incontro aperto a tutti. 

RITIRO QUARESIMALE A VILLA SAN CARLO. L’U.P. ha organizzato per gli 
adulti un pomeriggio di ritiro spirituale a Villa San Carlo (Costabissara) per martedì 
27 marzo 2012 dalle 14,00 alle 20,30 (cena compresa). La quota di partecipazione 
comprensiva di pullman e cena è di 20€. Per adesioni rivolgersi in sacrestia. 

RASSEGNA TEATRO DEL SACRO. I Teatri del Sacro è un progetto promosso dal 
Servizio nazionale per il progetto culturale della CEI e la Federazione Gruppi Attività 
Teatrali. È caratterizzato dalla collaborazione tra il teatro e la ricerca spirituale e reli-
giosa. Il gruppo di animazione del cinema-teatro Lux propone due di questi spetta-
coli: “Lazzaro, vieni dentro!” della Compagnia Carlo Pastori di Bergamo (sabato 
24 marzo) e “Guai a voi ricchi” scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni (28 
aprile). Sono a disposizione i depliant informativi oppure consultare www.luxcinema.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFESSIONI: per coloro che desiderano accostarsi al Sacramento della Con-
fessione, sarà disponibile un sacerdote il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 e 
fino a cinque minuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 17 marzo sarà pre-
sente a Rampazzo. 

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo fune-
rali o altri imprevisti):  a Camisano: lunedì 9,30 - 11,30 
 a Rampazzo: venerdì 15,30 - 17,30 
 a S. Maria: mercoledì 9,30 - 11,30 
Per altre necessità telefonare al 0444-610218. 

INIZIATIVE NEL TEMPO DI QUARESIMA 
Incontri di preghiera. Si svolgeranno alle ore 20,30: 

 martedì 13 marzo a Camisano 
 martedì 20 marzo a S. Maria 

Via Crucis itinerante (preparata dai gruppi giovanissimi) alle ore 20,30: 
 16 marzo a S. Maria 
 23 marzo a Rampazzo 
 30 marzo a Camisano 

In ognuna delle tre parrocchie: ogni settimana sarà proposta la Via Crucis; 
sono a disposizione i libretti per la preghiera in famiglia ed è avviata 
l’iniziativa “Un pane per amore di Dio” (salvadanai nelle famiglie e cassetta in 
chiesa). 

 Nelle nostre comunità   
 

A CAMISANO 
DOMENICA 11 Banco missionario (a favore di p. Paolo Cestonaro, missionario in 
Cile) 
Durante la S. Messa delle ore 11,00 riceveranno il Sacramento del Battesimo 
Alvise Davide Gottardello, Aurora Maistrello, Ambra Tonello e Alberto Tonietto. 
ore 16,30 – 17,30 (in chiesa) Adorazione eucaristica 
LUNEDÌ 12 ore 20,30 (in aula polifunzionale) riunione dei genitori dei ragazzi di 
4a elementare. 
MERCOLEDÌ 14 ore 9,00 (in Oratorio) incontro formativo per adulti. 
ore 20,30 riunione (in canonica) della S. Vincenzo. 
VENERDÌ 16 ore 18,00 Via Crucis (in Oratorio). 
 CHIESA VIVA. In sacrestia è a disposizione il nuovo numero di “Chiesa viva”. 
 TORTE IN PIAZZA. Sabato 17 e domenica 18 marzo i genitori della Scuola 

Materna “Girardi” offriranno delle torte. Il ricavato andrà a sostegno delle attività 
didattiche della Scuola. 

 
 

A RAMPAZZO 
LUNEDÌ 12 ore 17,15 riunione della segreteria del Consiglio Pastorale (in cano-
nica) 
GIOVEDÌ 15 ore 20,30 riunione (in canonica) del Consiglio Parrocchiale degli 
Affari Economici. 
VENERDÌ 16 ore 18,30 Via Crucis (in chiesa). 
SABATO 17 ore 17,00 (in canonica) incontro di preparazione per i genitori 
che hanno chiesto il Battesimo per il proprio figlio. 
 
 

A S.MARIA 
MERCOLEDÌ 14 ore 13,30 partenza (davanti alla chiesa) per il pellegrinaggio a 
Monte Berico. 
GIOVEDÌ 15 turno di pulizia della chiesa: via Canove. 
ore 20,45 riunione della Comunità Capi degli scout (in sede). 
VENERDÌ 16 non c’è la Via Crucis pomeridiana perché si svolgerà alle ore 
20,30, a partire dalla chiesa. 
DOMENICA 18 ore 15,00 Festa del Perdono per i bambini di 3a elementare. 
 RACCOLTA VIVERI. Il gruppo caritativo missionario promuove la raccolta viveri in fa-

vore della Caritas vicariale che provvederà alla distribuzione per le famiglie bisognose. 
Troverete in chiesa un cesto dove deporre i generi alimentari, durante la Quaresima. 

 varie   
 CENTRI ESTIVI A RAMPAZZO. La Polisportiva Rampazzo comunica che gio-

vedì 15 marzo alle ore 20,30 (presso il Centro Sportivo Rampazzo) si svolgerà un 
incontro per i genitori interessati a far partecipare i propri figli ai Centri Estivi. 


