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III DOMENICA DI QUARESIMA 
4 marzo 2018 

 
 
 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 

i avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 

una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne 
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di 
qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I 
suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua 
casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci 
mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i 
Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in 
tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono 
che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola 
detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, 
vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma 
lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti 
conosceva quello che c’è nell’uomo. 
 
 
 

S 



 
Nella terza tappa della Quaresima la Liturgia concentra 
l’attenzione su Cristo, potenza e sapienza di Dio, avversato 
per il suo comportamento deciso nella difesa degli interessi 
del Padre. Vi è un preludio della sua morte, ma anche della 
sua risurrezione. Al Mistero Pasquale di morte e risurrezione la 
Liturgia indirizza l’assemblea liturgica. 
Con un gesto fortemente profetico, Gesù in difesa dei diritti 
del Padre scaccia i mercanti dal tempio, indicando nel suo 
corpo il vero tempio che, distrutto per crocifissione dalla 
cattiveria umana, il Padre avrebbe risuscitato dai morti. 
 
 
 

Terza domenica 

La legge del Signore rinfranca l'anima 

Il	 gesto	 forte	 con	 cui	Gesù	
purifica	 il	 tempio	 di	
Gerusalemme,	ci	 indica	che	
non	 è	 nella	 via	 della	
"religiosità"	 esteriore	 che	
noi	 cresciamo	 nella	 vita	 di	
Dio.	 Questa	 va	 piuttosto	
purificata,	 perché	 Dio	
prenda	 dimora	 nel	 suo	
tempio	 autentico:	 il	 cuore	
umano,	 unito	 a	 Cristo,	 che	
morto	e	 risorto	per	noi	è	 il	
vero	 Tempio	 della	 nuova	

Alleanza.	Il	Signore	ci	fa	uscire	dalla	condizione	servile	e	ci	indica	la	via	
dell'amore	mediante	 i	 comandamenti,	 e	 ci	 indica	 in	Cristo	 crocifisso	e	
donato	per	noi	il	luogo	del	suo	amore.	Accogliere	questa	morte	di	Dio,	
che	è	scandalo	e	stoltezza,	è	entrare	nella	potenza	e	nella	sapienza	di	
Dio.	 È	 questo	 il	 cammino	 autentico	 che	 rinfranca	 l'anima,	 donandole	
vita.	 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 5 al 11 marzo 2018 

 

 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 

DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 16.30, in cappellina, adorazione eucaristica 
fino alle ore 18.30 
- ore 18.30, in Chiesa, Santa Messa in occasione 
della Festa della Donna. Seguirà momento 
conviviale in sala pesca.  

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in Chiesa, celebrazione della Via 
Crucis 
- ore 16.30, in Chiesa, prove dei cresimandi del 10 
marzo. 
- ore 20.45, in chiesa, Celebrazione penitenziale 
per le famiglie dei cresimandi del 10 marzo.  

Sabato - ore 15.00, in Chiesa, prove dei chierichetti per le 
cresime. 
- ore 17.30, in Chiesa, CELEBRAZIONE DELLE 
CRESIME  
È sospesa la messa prefestiva delle 18.30.  

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 
 



"Dovunque tu sei,  
entra in te stesso e prega" 

 

 
 
 

La parrocchia di San Pietro 
organizza una giornata di 

 

Ritiro Spirituale 
 

presso la casa di San Fidenzio. 
 

Mercoledì 14 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
Partenza con il pullman alle ore 8.00, il rientro a 
casa sarà verso le ore 18.00. 
Costo del pullman euro 10,00. Pranzo euro 17,00 
 
Informazioni e prenotazioni: 347 7515797 (Elena) 

 


