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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III Domenica di Quaresima 

 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Geru-

salemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 

pecore e colombe e, là sedu , i cambiamonete. Allora 

fece una frusta di cordicelle e scacciò tu# fuori del 

tempio, con le pecore e i buoi; ge%ò a terra il denaro 

dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai vendi-

tori 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 scri%o: «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 que-

sto tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli disse-

ro 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 mor , i suoi discepoli si ricordarono 

che aveva de%o questo, e crede%ero alla Scri%ura e 

alla parola de%a da Gesù. Mentre era a Gerusalemme 

per la Pasqua, durante la festa, mol , vedendo i segni 

che egli compiva, crede%ero nel suo nome. Ma lui, 

Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tu# e 

non aveva bisogno che alcuno desse tes monianza 

sull'uomo. Egli infa# conosceva quello che c'è 

nell'uomo. 

Gv 2,13-25 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 

e non si volge verso chi segue gli idoli 

né verso chi segue la menzogna. 

Sacrificio e offerta non gradisci, 

gli orecchi mi hai aperto, 

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 

Allora ho de%o: "Ecco, io vengo. 

Nel rotolo del libro su di me è scri%o 

di fare la tua volontà: 
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mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio in mo". 
 

Dal Salmo 40(39) 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Spingere i fedeli a pra care il digiuno nello spirito di 

una “contestazione della società dei consumi”, che, 

oltre a opprimere la maggioranza degli uomini e con-

durre “alla distruzione della natura a forza di conside-

rarla unicamente come un serbatoio e un deposito di 

rifiu ”, oltre a suscitare la violenza nel mondo e a com-

prome%ere l’avvenire dell’umanità, rinchiude gli stessi 

suoi privilegia  nella solitudine asfissiante della ricerca 

indefinita, e indefinitamente deludente, di soddisfazio-

ni egocentriche vissute nel modo orale più arcaico. Il 

digiuno viene in questo modo concepito coma la messa 

in discussione nella loro radice psicologica delle compli-

cità che la società dei consumi—non c’è nome più ap-

propriato—sveglia in noi. Questa messa in discussione 

si deve auten ficare in un a%eggiamento più cri co e 

più libero nei confron  delle molteplici seduzioni di 

questa società. Deve, ad esempio, esprimersi in una 

resistenza più grande contro il fascino esercitato dalle 

immagini del piccolo schermo, in un loro consumo più 

sobrio e in una scelta più severa della qualità dei pro-

grammi televisivi. 

Invitare i fedeli ad ado%are a tu# gli effe# durante il 

periodo di digiuno uno s le di relazione con gli altri in 

armonia con al spiritualità. Un tale s le comporta, tra 

l’altro, la rimessa in discussione non solo di ogni forma 

di aggressione predatrice che eserci amo sui nostri 

simili, ferendoli nei loro interessi più legi#mi, nella loro 

dignità o nei loro sen men , talora senza nemmeno 

renderci conto, ma anche dell’indifferenza e della su-

perficialità che segnano troppo spesso le nostre relazio-

ni con loro, dominate in realtà dall’avidità orale che si 

manifesta nella ricerca lancinante di profi%o. 

 

Cos  Bendaly, Il digiuno cris�ano, 

Edizioni Qiqajon, pp. 84-85. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece#o 
 

Sabato 06 marzo 

ore 19:00 def. Antonio Fonte. 

+ Domenica 07 Marzo 

III Domenica di Quaresima 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Franco Sa%n e Fam., def.ta Rina Zan-

ghellini; def. Giovanni; def.te Anna Maria e Antonina. 

Lunedì 08 Marzo 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 19:00 def.ta Carmela. 

Martedì 09 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 10 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 10:30 esequie di Nicola Go%. 

ore 19:00 def.ta Paola. 

Giovedì 11 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 12 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Maurizio, Giuseppina e Alcibiade; def. 

Paolo. 

Sabato 13 Marzo 

VIII anniversario dell’elezione del Papa Francesco. 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 14 Marzo 

IV Domenica di Quaresima—Dominica in laetare 

ore 9:00  

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a o 

la Cappella invernale. 

 

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Mercoledì 10 Marzo 

• Per questa se#mana l’incontro del Gruppo litur-

gico non sarà il martedì bensì il mercoledì, alle 

ore 16:00, sulla pia%aforma Zoom. 

• Riunione con quan  hanno dato la disponibilità 

come volontari per i Pranzi di solidarietà della 

seconda domenica del mese. Ore 18:30 in Centro 

parrocchiale. Sarà assicurato il distanziamento e 

le altre norme preven ve an -Covid. 

Venerdì 05 Marzo 

• Preghiera della Via Crucis, ore 16:00 in chiesa. 

• Incontro Zoom con i genitori del Gruppo della 

Fraternità alle ore 21:00. 

 

 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 

PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

Venerdì 19 Marzo 2021 
 

Nell’anno dedicato da Papa Francesco a San Giuseppe, a 

150 anni dalla sua proclamazione a Patrono della Chiesa 

universale da parte del beato Pio IX, abbiamo la gioia di 

avere tra noi il Vescovo Claudio. 

Celebreremo col nostro Vescovo l’Eucaris a alle ore 

19:00 di venerdì 19 marzo, Solennità liturgica di San Giu-

seppe. 

Siamo invita  tu# a prendere parte alla S. Messa, sem-

pre nel rispe%o della capienza della nostra chiesa e delle 

norme an -Covid, ricordandoci che lo scorso anno non 

era stato possibile ritrovarci assieme per l’Eucaris a a 

causa del lock-down vissuto da tu# noi. 

Alla presenza del Vescovo si an ciperanno alla Comunità 

alcune piste pastorali individuate dal Consiglio pastorale. 
 

A festeggiare con noi San Giuseppe avremo anche una 

rappresentanza dell’Ufficio di Pastorale famigliare della 

nostra Diocesi che apre col Vescovo e una Comunità par-

rocchiale l’anno dedicato al quinto anniversario dalla 

pubblicazione dell’Esortazione post-sinodale Amoris lae-

��a. Accoglieremo con affe%o speciale le coppie affida-

tarie, accompagnate da Don Silvano Trincanato, Dire%o-

re dell’Ufficio di Pastorale famigliare della Diocesi. 

In questo nostro tempo vogliamo gua 

rdare a San Giuseppe, buon papà per la crescita di Gesù, 

modello per ispirare il nostro s le di genitori. 
 

VISITA PASTORALE 

DEL VESCOVO CLAUDIO 

ALLA NOSTRA PARROCCHIA 

E ALLE PARROCCHIE VICINE 

18-25 Aprile 2021 
 

Dopo aver dato doveroso spazio alla no zia della prossi-

ma indizione del Sinodo diocesano, questa domenica 

annunciamo un altro appuntamento importante: la Visi-

ta pastorale del Vescovo Claudio. 

Il Vescovo visiterà la nostra Parrocchia domenica 18 

aprile. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, parlerà col Consi-

glio pastorale parrocchiale e con il Consiglio per la ge-

s one economica. Presiederà poi la Santa Messa delle 

ore 19:00 con la Comunità parrocchiale. 

Data l’incertezza vissuta da tu#, in questo tempo di pan-

demia, non sono possibili altri appuntamen  e incontri 

col Vescovo. Diventa comunque importante e significa -

va la sua presenza in mezzo a noi, per vedere innanzi-

tu%o come sta la Comunità parrocchiale. La visita è occa-

sione per pensare, col consiglio del Vescovo, le risponde-

re alle sfide poste della pandemia, come pure alle solle-

citazione verso un rinnovato modo di vivere l’annuncio 

evangelico, la preghiera liturgica e la fraternità nella cari-

tà. 

 

In preparare della visita pastorale, il CPP e il CpGE incon-

treranno Don Giuliano Mio%o, delegato del Vescovo, 

lunedì 15 Marzo alle ore 20:00 in Centro Parrocchiale. 


