
È GESÙ IL NUOVO TEMPIO DI DIO 
 

Il dono della Legge (i Dieci Comandamenti) 
sul Sinai inaugura una tappa fondamentale 
della storia del rapporto tra Dio e il suo popo-
lo. Dio fa di uomini, donne e bambini, usciti 
dal paese della loro schiavitù, un popolo do-
tato di una “costituzione”, che ne assicura la 
libertà e protegge tutti, e soprattutto i social-
mente meno protetti, di fronte all'arbitrarie-
tà, alla prepotenza e allo sfruttamento.  

Essa trasforma individui «senza diritti» in 
un «popolo di diritto», con il quale il Signore, 
l'unico Dio, conclude un'alleanza, impegnan-
dosi solennemente a non rimetterla mai in 
discussione. Qualunque cosa accada, egli ve-
glierà personalmente, con gelosa sollecitudi-
ne, sul rispetto da parte di tutti di questa co-
stituzione, di cui è supremo garante e custo-
de. I Dieci Comandamenti dunque non sono 
una imposizione sotto pena di spietati casti-
ghi, ma un prezioso dono di Dio per il bene 
del suo popolo amato. 

 Coloro che si allontanano da Dio e dalla 
sua legge possono incolpare solo se stessi 
delle conseguenze cui vanno incontro: l'anar-
chia, nella quale nessuno si sente più sicuro, 
la perdita di quei punti di riferimento che 
permetterebbero ad ognuno di trovare il pro-
prio posto, nel rispetto degli altri e del bene 
comune. 

Durante l'Esodo, Dio era in mezzo ai suoi: il 
segno era una Tenda con l’Arca dell’Alleanza. 
Dopo l’arrivo nella Terra Promessa, il Tempio 
di pietra ha sostituito la Tenda. E i profeti 
hanno sempre predicato il rispetto della Casa 

di Dio, la purezza e la sincerità del culto che 
in essa si celebrava. Ma troppo spesso i pro-
feti restarono inascoltati, e le conseguenze 
furono l’esilio e la distruzione del Tempio.  

Ma Dio restava presente in mezzo ai suoi 
anche in terra straniera, anche quando non 
avevano più il Santuario. Allora si è fatta stra-
da la speranza di un Tempio perfetto inaugu-
rato dal Messia.  

Il gesto vigoroso e insolito di Gesù, che 
scaccia i mercanti dal tempio, va compreso in 
questa luce. Il nuovo santuario, dove Dio e il 
suo popolo sono uniti indissolubilmente, è 
Gesù, il Messia e il Figlio di Dio, morto e risor-
to il terzo giorno. È attraverso Gesù e in Gesù 
che Dio ci viene vicino con la sua immensa 
bontà. È in lui che noi possiamo incontrare 
Dio e aprirci alla sua misericordia, che purifi-
ca perdonando, che perdona donando la for-
za di non ricadere nella schiavitù del male. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 8 AL 14 MARZO 

 
Lunedì 8 marzo, Palse ore 8.00. 
DEFUNTI PASUT E GASPARDO. 
Martedì 9, S. Giuseppe ore 18.00 
PASUT ERMES. 
DEFUNTI SANTAROSSA. 
Mercoledì 10, Palse ore 8.00 
Giovedì 11, Pieve ore 18.00 
CHIAROTTO VITO, CAO EDDY, DUS GIUSEP-
PINA E CATERINA. 
Venerdì 12, Palse ore 8.00 
Sabato 13, Palse ore 18.00 
DEFUNTI CARNIEL E CONZON. 
SANTAROSSA ANTONIO E NORINA. 
ANN. BISCONTIN IDA. 
BISCONTIN GIULIA E CORAZZA ANGELO. 
TURCHET EGIDIA. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
 
Domenica 14, IV DI QUARESIMA 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI FAVARIN. 
FRACAS LEONELLO E SANTAROSSA ANGELA. 
SANTAROSSA DOMENICA E BISCONTIN GIO-
VANNI. 
PORRACIN PIETRO. 
SPESSOTTO FEDERICO. 
PICCOLO IDA E TURCHET EUGENIO. 
IN ON. DELLA MADONNA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA ANTONIO, FELETTO CLAUDIO 
E MORAS ENZO. 
MARCUZZO ERNESTO 
DEF. REBELLATO E SOCAL. 
MARCUZZO DAVIDE, BOER PASQUA E RADO 
ROSA. 
GENITORI DI SALAMON MARIO. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
LUCCHESE ELIO. 

VESPERI 
Oggi, alle ore 15.00 in chiesa parrocchiale, 
esposizione del Santissimo e canto dei Vespe-
ri. 
 
VIA CRUCIS 
Venerdì, alle ore 20.00 Via Crucis. Sarà ani-
mata dai bambini e dalle bambine della terza 
elementare, che si preparano alla loro prima 
Confessione, fissata per sabato 27 marzo. 
 
BAMBINI PRIMA COMUNIONE 
Domenica 14, alla S. Messa delle ore 11.00, 
presentazione alla Comunità dei bambini e 
delle bambine che faranno la loro prima Co-
munione Eucaristica il 18 aprile. Consegna 
delle vestine. 
 
PROGETTO TALI 
Continua la raccolta di offerte per la scuola 
della Missione di Talì, in Sud Sudan, per l’ac-
quisto di banchi per la scuola. Anche le offerte 
con le scatoline “Un pane per amor di Dio” 
contribuiranno a questo scopo. La raccolta si 
concluderà il Giovedì Santo. 
 
I TRE IMPEGNI DELLA QUARESIMA 
1. Una preghiera più abbondante e attenta, sia indivi-

duale che familiare. In parrocchia la Via Crucis e i 
Vesperi. 

2. L’impegno a contrastare qualche nostro difetto che 
ci porta a parole e comportamenti sbagliati. So-
prattutto quelli con cui facciamo soffrire gli altri. 

3. La bontà e la generosità verso chi ha bisogno della 
nostra comprensione e del nostro aiuto. In parroc-
chia il progetto Tali. 

 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


