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DOMENICA   4  MARZO  -   III DOMENICA DI QUARESIMA   -  III  SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI  (2,13-25) 

Gesù nuovo tempio 
Dio richiede l’obbedienza e una vita moralmente retta e giusta.  
Il vangelo di Giovanni ci chiede di andare oltre i segni, di non fermarci al 
“meraviglioso”, ma di cogliere il significato più profondo di rivelazione che i 
segni ci vogliono indicare. 
Il tempio di Gerusalemme era il luogo della presenza di Dio in mezzo al suo 
popolo. Eppure i profeti hanno insistito incessantemente che non basta ac-
cedere al tempio e offrire sacrifici per essere graditi a Dio. 
Gesù si inserisce nella tradizione profetica e ne riprende linguaggio e atteg-
giamenti; il suo scopo non è scardinare il culto israelitico, ma riportarlo alla 
purezza originaria, impedire che l’osservanza esteriore di pratiche abituali 
scada nella superstizione e nel formalismo. La “spelonca di ladri” dev'esse-
re purificata e ridiventare casa di preghiera. 
Il Dio di Gesù Cristo non chiede sacrifici, ma cuori disposti ad aprirsi alla 
sua tenerezza operosa. L'attenzione si sposta dal luogo di culto, inteso in 
senso materiale, alla persona del Cristo, nuovo Tempio.  
Gesù entra ancora una volta nella nostra vita, come entrò nel tempio, e 
manda all’aria le bancarelle dei nostri interessi meschini per riaffermare il 
primato assoluto di Dio.  
Nel  vangelo di questa domenica l’azione di Gesù è  anche un segno che 
prefigura e annuncia il grande segno della morte e Risurrezione di Gesù 
Cristo. “Distruggerete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”.  
Gesù si riferisce al tempio del suo corpo che verrà martoriato, sarà deperito 
e seppellito per poi risorgere il terzo giorno. 
Tuttavia, c’è un altro mercato sul quale è importante porre la nostra atten-
zione: è quello che si svolge dentro i cuori. Ed è un mercato che scandaliz-
za ancor più il Signore Gesù, perché il cuore è il vero tempio che Dio vuole 
abitare. La lettura di questa pagina di Vangelo richiama anche alla respon-
sabilità le nostre comunità, perché non siano palestre per il proprio egocen-
trismo, ma di avere dei  riguardi di «zelo per la casa del Signore». Il Tem-
pio è luogo di preghiera e di incontro con Dio. 
E' molto facile essere religiosi mentre è molto difficile avere fede. Non ba-
sta  “mettersi a posto” davanti al Signore, ma occorre aderire  con tutto il 
cuore e con tutta l'anima. La fede è il riconoscimento di Dio come nostro 
creatore, come nostro padre, che è presente nel profondo del nostro cuore.  
La fede è adesione filiale al Padre. 

 

 

DOMENICA 4 MARZO                                                      viola 
III DOMENICA 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  

 

ORE 10.00 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA  
LUNEDI’ 5 MARZO                                                            viola 

 

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente  

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA dd. Oreste e Adele 

MARTEDI’ 6 MARZO                                                       viola 

 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

  
 

 
ORE  9.00 

 

  
 
 

 
 

S. MESSA d. Vincenza 

MERCOLEDI’ 7 MARZO                                                   viola 

 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme  

 
 

 
 

ORE 18.00 

 
 
 

 

S. MESSA d. Luisella Castelli 

 GIOVEDI’ 8 MARZO                                                          viola  

 

 Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA d. Piero Pozzi 

VENERDI’ 9 MARZO                                                         viola  

    
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce 

  

ORE 18.00 
 

ORE 21.00 

 
S. MESSA 
 

Preghiera Quaresimale a  
                  S. AGOSTINO  
 

SABATO 10 MARZO                                                         viola 

 

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

  
 
 

0RE 18.00 

 

 
 

S. MESSA d. Silvano 

DOMENICA 11 MARZO                                                    viola                 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 

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  

 
ORE 10.00 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 

 
S. MESSA  d. Franca 

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
Caritas parrocchiale:  

Si ricorda che il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 in oratorio si ritirano abiti 

usati e biancheria in buone condizioni.  

Al negozio Caritas di via Morazzone 17 si possono trovare  abiti e biancheria: 

tutti i giorni, dal martedì al sabato, mattino e pomeriggio.  

Venerdì 9:     ore 21.00 Preghiera Quaresimale a S. AGOSTINO  

 
Sabato 10:    ore 14.00– 15.00 Adorazione Eucaristica a S. Cecilia 
                                                   Per “ 24 ore per il Signore” 


