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Foglio settimanale

3^ DOMENICA di QUARESIMA
7 marzo 2021

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Si 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.
Parola del Signore

La casa del Padre non è un mercato
L'episodio della cacciata dei mercanti nel tempio si è stampato così
prepotentemente nella memoria dei discepoli da essere riportato da
tutti i Vangeli. Ciò che sorprende, e commuove, in Gesù è vedere
come in lui convivono e si alternano, come in un passo di danza, la
tenerezza di una donna innamorata e il coraggio di un eroe, con tutta la passione e l'irruenza del
mediorientale. Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello spazio. Ciò
che ora Gesù farà e dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso.
Nel tempio trova i venditori di animali: pecore, buoi e mercanti sono cacciati fuori, tutti insieme,
eloquenza dei gesti. Invece ai venditori di colombe rivolge la parola: la colomba era l'offerta dei
poveri, c'è come un riguardo verso di loro. Gettò a terra il denaro, il Dio denaro, l'idolo mammona
innalzato su tutto, insediato nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro. Non fate della
casa del Padre mio un mercato... Mi domando qual è la vera casa del padre. Una casa di pietre?
«Casa di Dio siamo noi se custodiamo libertà e speranza» (Eb 3,6).
La parola di Gesù allora raggiunge noi: non fate mercato della persona! Non comprate e non
vendete la vita, nessuna vita, voi che comprate i poveri, i migranti, per un paio di sandali, o un
operaio per pochi euro. Se togli libertà, se lasci morire speranze, tu dissacri e profani il più vero
tabernacolo di Dio.

Marzo 2021
DOMENICA 7 MARZO

CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

 III DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore terza settimana
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Signore, tu hai parole di vita eterna
LUNEDI’ 8 MARZO

viola

Liturgia delle ore terza settimana
2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
MARTEDI’ 9 MARZO

viola

MERCOLEDI’ 10 MARZO

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Celebra il Signore, Gerusalemme
GIOVEDI’ 11 MARZO
Liturgia delle ore terza settimana
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce
SABATO 13 MARZO

8.00

Cristiano Colombo
Mario Ceroni
Cesare Verga e Ernesto
Messa in Oratorio
Pietro Locatelli e Alessandra Tasca
don Pierluigi Todeschini

8.00 Assunta Déndena
16.00 Sofia e Rino Diani
20.30 Incontro online per i genitori dei bambini della
Prima Comunione (5^ elementare)
8.00

Fam De Santis

16.00
viola

VENERDI’ 12 MARZO

8.00
9.30
11.00
11.00
17.30

16.00

Liturgia delle ore terza settimana
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

8.00

Pietro Osio e Giacoma Pinotti

16.00 Giuseppe D’Elia e famiglia – Carlo Mandelli e
Famiglia Alborghetti
8.00 Famiglia Palermo
15.30 In Chiesa Via Crucis animata dal gruppo missionario
16.00 Vincenzo Palmieri
15.45 Preghiera per 4^ e 5^ Elementare online
8 .00 Famiglia Brivio
17.30 Gianfranco Carminati – Daniela Viscardi
Francesco Soldini e famiglia

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14
Voglio l’amore e non il sacrificio
DOMENICA 14 MARZO

SANTE MESSE:

viola

viola

 IV DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore quarta settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Ritiro cresimandi(3^ Media) genitori, padrini e madrine

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia

Oggi domenica 7 marzo CELEBRIAMO LA GIORNATA del SEMINARIO
preghiamo il Signore per le vocazioni al sacerdozio
Sempre oggi nella Messa delle ore 11
presentazione dei cresimandi alla Comunità(2^ Media)
Oggi raccolta di generi alimentari di prima necessità con la San Vincenzo

