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SEI IL TEMPIO DI DIO 
Sei casa del Padre, non fare mercato 
del tuo cuore. 
E io, come vorrei il mondo, cosa sogno 
per la nostra casa grande che è la terra? 
Che sia Casa del Padre, dove tutti sono 
fratelli, o casa del mercato (Gv2,16), 
dove tutti sono rivali? È questa 
l'alternativa davanti alla quale oggi mi 
mette Gesù. E la sua scelta è così chiara 
e convinta da farlo agire con grande 
forza e decisione: si prepara una frusta 
e attraversa l'atrio del tempio come un 
torrente impetuoso, travolgendo 
uomini, animali, tavoli e monete. Mi 
commuove in Gesù questa combattiva 
tenerezza: in lui convivono la dolcezza 

di una donna innamorata e la determinazione, la forza, il coraggio di un eroe 
sul campo di battaglia (C. Biscontin). Un gesto infiammato, carico di profezia: 
Non fate della casa del Padre mio una casa di mercato! Non fare del mercato 
la tua religione, non fare mercato della fede. Non adottare con Dio la legge 
scadente della compravendita, la logica grezza del baratto dove tu dai 
qualcosa a Dio (una Messa, un'offerta, una rinuncia...) perché lui dia qualcosa 
a te. Dio non si compra e non si vende ed è di tutti. 
La casa del Padre, che Gesù difende con forza, non è solo l'edificio del tempio, 
ma ancor più è l'uomo, la donna, l'intero creato, che non devono, non possono 
essere sottomessi alle regole del mercato, secondo le quali il denaro vale più 
della vita. Questo è il rischio più grande: profanare l'uomo è il peggior 
sacrilegio che si possa commettere, soprattutto se povero, se bambino, se 
debole, i principi del regno. «Casa di Dio siete voi, se conservate libertà e 
speranza» (Eb 3,6). Casa, tempio, tenda grembo di Dio sono uomini e donne 
che custodiscono nel mondo il fuoco della speranza e della libertà, la logica 
del dono, l'atto materno del dare. Tempio di Dio è l'uomo: non farne mercato! 
Non umiliarlo sotto le leggi dell'economia. Non fare mercato del cuore! 
Sacrificando i tuoi affetti sull'altare del denaro. Non fare mercato di te stesso, 
vendendo la tua dignità e la tua onestà per briciole di potere, per un po' di 



profitto o di carriera. Ma l'esistenza non è questione di affari: è, e non può che 
essere, una ricerca di felicità. Che le cose promettono e non mantengono. È 
solo nel dare e nel ricevere amore che si pesa la felicità della vita. I Giudei 
allora: quale segno ci mostri per fare così? Gesù risponde portandoli su di un 
altro piano: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo riedificherò. Non per 
una sfida a colpi di miracolo e di pietre, ma perché vera casa di Dio è il suo 
corpo. E ogni corpo d'uomo è divino tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se 
una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. Perché con un 
bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno. 
 
 

ü Pellegrinaggio a Torino 
30/04/2015 
Ore 19,00 ritrovo dei partecipanti in luogo 
da concordare, sistemazione a bordo del 
pullman e partenza per Torino. Notte in 
viaggio. 
01/05/2015 
Nelle prime ore del mattino arrivo a 
Castelnuovo Don Bosco, paese natale di San 
Giovanni Bosco. Visita della Casa e della 
basilica. Pranzo in ristorante prenotato. 
Pomeriggio Torino arrivo in hotel, 
sistemazione in camera,  in hotel, cena e 
pernottamento. 
02/05/2015 

Colazione in hotel. Mattinata visita guidata della città: Piazza Castello, 
Palazzo Reale, Palazzo Madama, Teatro Regio, la Mole Antonelliana. 
Pomeriggio Ostensione della Sagra Sindone. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
03/05/2015 
Colazione in hotel e partenza per il ritorno. Sosta a Bologna per una 
breve visita della città e per il pranzo in ristorante prenotato. L' arrivo in  
sede per le ore 24,00 circa. 
QUOTA PRO-CAPITE € 325,00; per i bambini inferiori agli 11 
anni la quota è di 200 € 

 

ü SCOUT: Raccolta porta a porta  
“I tricasini ancora una volta hanno dimostrato di 
avere un cuore grande. Con generosità, entusiasmo 
e spirito di condivisione con i più poveri hanno 
donato beni di prima necessità domenica 1 marzo, 
durante la raccolta effettuata porta a porta dal 
Gruppo Scout di Tricase. Un gesto fatto sì con le 
mani, ma soprattutto con il sorriso sulle labbra e 
con il cuore pronto ad accogliere e donare. Una 
forte emozione per i ragazzi scout che hanno 
sperimentato il senso della solidarietà e del servire 
il prossimo”. 



 
 

 
 
 
 

MOMENTI DI 
ADORAZIONE 
EUCARISTICA CON I 
RAGAZZI DEL 
CATECHISMO 

 
 
 
 
 
Grazie  Gesù perché  mi  vuoi  bene!  
Grazie  Gesù per  la  mia famigl ia!  
Grazie  Gesù perché  mi  hai  fatto  
partec ipare  a  questo  incontro 
 d i  preghiera!  
 
 
 
 
 

ü Gruppo Don Tonino 
 
Il Gruppo “Don Tonino” della Parrocchia della Natività  B.V.M. di Tricase 
indice la seconda edizione del concorso sul pensiero e sulle opere di don 
Tonino Bello, parroco a Tricase e Vescovo di Ruvo, Molfetta, Giovinazzo e 
Terlizzi. 
Il concorso è rivolto agli studenti dei due Istituti Comprensivi di Tricase per 
far conoscere alle nuove generazioni il pensiero di  don Tonino sulla pace , in 
particolarità sulla “ Ferialità della pace” che si costruisce nel quotidiano in 
politica come nello sport, in famiglia come nella scuola.  
Parteciperanno tutti gli alunni degli Istituti Comprensivi di Tricase distribuiti 
nelle seguenti sezioni: 
I       1^, 2^ e 3^ Scuola Primaria 
II      4^ e 5^ Scuola Primaria 
III     Scuola Secondaria di primo grado 
Partendo dall’Intervento di don Tonino Bello all’Arena di Verona del 30 aprile 
1989 “IN PIEDI, COSTRUTTORI DI PACE”, produrranno elaborati che 
esprimano l’impegno individuale che ciascuno di noi può e deve mettere in 
atto per promuovere la pace. 

 



	  

 

Appuntamenti  
(dal 08 Marzo 2015 al 15 Marzo 2015) 

 
 
Domenica 08 Marzo 2015 
3.a Domenica di Quaresima 
S. Giovanni di Dio 
Signore, tu hai parole di vita eterna 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 09 Marzo 2015 
3.a di Quaresima 
S. Francesca Romana 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio 
vivente 

07.30: S. Messa a Santa Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 10 Marzo 2015 
3.a di Quaresima 
S. Simplicio papa, Maria Eugenia 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 

07.30: Novena di San Giuseppe a S.Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro Capi Scout 

Mercoledì 11 Marzo 2015 
3.a di Quaresima 
S. Costantino 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

07.30: Novena di San Giuseppe a S.Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 12 Marzo 2015 
3.a di Quaresima 
S. Massimiliano, S. Simplicio, Zeno, 
Zenona 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non 
indurite il vostro cuore 

07.30: Novena di San Giuseppe a S.Lucia 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro con i genitori dei 
Cresimandi 

Venerdì 13 Marzo 2015 
3.a di Quaresima 
S. Arrigo, S. Eufrasia V., Rodrigo, Letizia 
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la 
mia voce 

DIGIUNO E ASTINENZA 

07.30: Novena di San Giuseppe a S.Lucia 
16.30: Via Crucis in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: Via Crucis rionale con partenza 
da Piazzetta dei Mandorli 

Sabato 14 Marzo 2015 
3.a di Quaresima 
S. Matilde regina, Valeriano 
Voglio l’amore e non il sacrificio 

07.30: Novena di San Giuseppe a S.Lucia 
07.30: S. Messa nella Cripta per i 15 
sabati alla Madonna 
13.30: Mensa di Fraternità  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.30: Gruppo END 

 
Domenica 15 Marzo 2015 
4.a Domenica di Quaresima 
S. Longino, S. Luisa, Cesare, Silvia, 
Lucrezia 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
presentazione dei Cresimandi 
15.00: Ritiro spirituale Cresimandi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


