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Foglio settimanale

III^ DOMENICA di QUARESIMA
4 marzo 2018

+ 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

Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere
Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello
spazio, nel fulcro attorno al quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù farà e dirà
nel luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso.
Gesù si prepara una frusta e attraversa la spianata come un torrente
impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e monete. I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le
gabbie portate via mostrano che il capovolgimento portato da Gesù è totale.
Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia tutto: è finito il tempo
del sangue per dare lode a Dio. Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l'idolo mammona, vessillo
innalzato sopra ogni cosa, installato nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello d'oro è sparso
a terra, smascherata la sua illusione.
E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una casa di mercato. Dio è diventato
oggetto di compravendita. I furbi lo usano per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e
avere, vendere e comprare sono modi che offendono l'amore. L'amore non si compra, non si
mendica, non si impone, non si finge.

Marzo 2018

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 4 MARZO

viola

 III DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore terza settimana
Es 20,1-17; Sal 18; !cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Signore, tu hai parole di vita eterna
LUNEDI’ 5 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’ 6 MARZO

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia
MERCOLEDI’ 7 MARZO

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Celebra il Signore, Gerusalemme
GIOVEDI’ 8 MARZO

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno B)

SANTE MESSE:
Itala e Giuseppina Del Prato
Cristiano Colombo e famiglia
Maria Galli, Alessandro Regantini e Cesare Verga
Famiglie Mandelli e Pagnoncelli
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

8.00 Intenzione per tutti gli ammalati
16.00 Silvio Rota
8.00
14.30
16.00
20.30

Famiglia Mariani
Catechesi dei ragazzi
Sergio Lomboni
Incontro per i genitori dei bambini della Prima Confessione

8.00 Gianrenzo Carminati
16.00 Alfredo Minervini e Anna Rita Melli
20.45 Gruppo catechisti
8.00 Don Pierluigi Todeschini
16.00 Famiglie Amboni e Pagnoncelli
20.45 Catechesi degli adulti in Chiesa

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

VENERDI’ 9 MARZO

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 10 MARZO

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14
Voglio l’amore e non il sacrificio
DOMENICA 11 MARZO

8.00
15.30
16.00
16.00
20.30

Caterina e Giovanni Boffelli e figli
Via Crucis in Chiesa
preghiera e merenda per i ragazzi delle elementari
Via Crucis in Via Tiepolo preparata dagli scout

8.00 Maria e Rocco Boffelli
10.30 e 14.30 Catechesi dei ragazzi
17.30 Giuseppe Emilio Magni, Giuseppe Mannarà
e Antonio Decata

viola

 IV DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore quarta settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
9.30 Battesimi

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

Domenica 11 marzo ritiro spirituale per gli adulti presso i Padri Monfortani di Bergamo
Iniziativa “FACCIAMO SQUADRA” raccolta di fondi per il rifacimento del campo di calcio in
sintetico e per migliorie varie agli altri spazi dell’Oratorio.
Andiamo a votare, è un gesto di libertà e di responsabilità

