
 

  
 

III Domenica di Quaresima                       08 marzo 2015 
                                            

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni 2, 13-25 
 
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. 
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Comunità  in  Cammino 
 
 

Domenica 08 marzo III Domenica di Quaresima 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ü ore 11.45 presso il Centro Pastorale in via del Ronco 5 
incontro dei genitori dei bambini del 2° anno di catechismo 

ü ore 18.00 in Cattedrale Vespro e meditazione quaresimale presieduti dal 
Vescovo 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 
Mercoledì 11 marzo feria quaresimale 
ü ore 7.15-9.00 e 19.00 SS. Messe per le Vocazioni 
ü ore 16.45 presso la Sala Cuffariotti si tiene l’incontro mensile 
dell’Apostolato della Preghiera che tratterà il tema “La richiesta di 
perdono” 
ü ore 20.30 in Cattedrale terzo incontro della Cattedra di San Giusto  
 
Giovedì 12 marzo  feria quaresimale 
ü ore 16.30 in Sala Cuffariotti incontro mensile dei Centri d’Ascolto unificati 
con p.Ottorino sj che tratterà la Lectio su Marco 5, 21-43. E’ aperto a tutti! 
ü ore 18.30 in cappella celebrazione della Slow Mass (S. Messa lenta con 
condivisione delle risonanze sulla Parola) 
 
Venerdì 13 marzo feria quaresimale 

In chiesa 24 ORE PER IL SIGNORE (vedi programma a parte) 
ü ore 17.00 in chiesa Rito della Via Crucis 
ü ore 18.30 presso il Centro Veritas seconda Lectio Divina di Quaresima 
 
Sabato 14 marzo feria quaresimale 

In chiesa 24 ORE PER IL SIGNORE (vedi programma a parte) 
 
Domenica 15 marzo IV Domenica di Quaresima – Domenica in Laetare  
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ü ore 18.00 in Cattedrale Vespro e meditazione quaresimale presieduti dal 
Vescovo 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 
 
 

Mercoledì 11 marzo alle ore 20.30 in 
Cattedrale si terrà il terzo appuntamento 
con la Cattedra di San Giusto che stavolta 
avrà per tema “Beati i perseguitati”. 
Relatore: S.E.Mons. Shlemon Warduni, 
vescovo ausiliare di Baghdad dei Caldei. 
 

 
 
Come l’anno scorso vengono 
proposti, durante la quarta 
settimana di quaresima, due serate 
continuative di Esercizi Spirituali 
aperti a tutti i giovani della Diocesi, 
mentre la terza sera concluderemo 
con la “Cattedra di San Giusto” -
desiderata dal nostro Vescovo 
appositamente per i giovani- che 
quest’anno sarà guidata da due 
Piccole Sorelle di Gesù di Charles de Foucauld. Gli Esercizi si svolgeranno 
nelle sere di lunedì 16 e martedì 17 marzo presso la Cattedrale di S. Giusto 
dalle ore 20.30 alle 22.00 e saranno guidate da don Rudy Sabadin (Incaricato 
diocesano per il Servizio Pastorale Universitario).  
 
 

 
Venerdì 13 marzo, alle 18.30 presso il Centro 
Veritas si tiene il secondo incontro di Lectio di 
Quaresima su “Continuità e discontinuità tra 
morte e resurrezione - Giovanni 12, 20-28”. 
L’incontro è guidato da don Sergio Frausin 

 
† 

Il 2 marzo scorso, presso l'Infermeria di Gallarate, è 
tornato alla Casa del Padre p. Nero Bassan S.J., 
triestino nato il 5 aprile 1922, che è stato superiore a 
Trieste e direttore del Veritas dal 1979 al 1988. 
Lo ricordiamo con affetto e riconoscenza al Signore. 
 
I funerali si sono svolti ieri, 5 marzo, nella chiesa del 
S. Cuore a Gallarate. Qui a Trieste lo ricorderemo 
intorno al trigesimo della sua morte. 


