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     III Domenica di Quaresima                       4 marzo 2018 
 

 

  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
 

Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
 

Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme attuale 
dà un’idea della sacralità del luogo agli occhi del popolo 
ebreo. Ciò doveva essere ancora più sensibile quando il 
tempio era ancora intatto e vi si recavano, per le grandi 
feste, gli Ebrei della Palestina e del mondo intero.  
L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente 

acquistasse solo quanto era permesso dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo 
di oggi dà l’impressione che all’interno del tempio stesso si potevano acquistare le 
offerte e anche altre cose. Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per la casa 
di Dio” (Sal 068,10). Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di quale autorità 
abbia agito, egli fa allusione alla risurrezione. All’epoca ciò dovette sembrare quasi 
blasfemo. Si trova in seguito questo commento: “Molti credettero nel suo nome. 
Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti”. Noi dobbiamo 
sempre provare il bisogno di fare penitenza, di conoscerci come Dio ci conosce. Il 
messaggio che la Chiesa ha predicato fin dall’inizio è quello di Gesù Cristo 
crocifisso e risorto. Tutte le funzioni della Quaresima tendono alla celebrazione del 
mistero pasquale. Che visione straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha mandato 
suo Figlio perché il mondo fosse riconciliato con lui, per farci rinascere ad una 
nuova vita in lui. Eppure, a volte, noi accogliamo tutto ciò con eccessiva 
disinvoltura. Proprio come per i mercati del tempio, a volte la religione ha per noi un 
valore che ha poco a vedere con la gloria di Dio o la santità alla quale siamo 
chiamati. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 4 marzo III Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 

Martedì 6 marzo feria quaresimale 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas sesto incontro del ciclo “Riflessi biblici nella vita 
lavorativa e professionale” a cura di p. Luciano Larivera S.I. Tema dell’incontro: 
“Violenza organizzativa” 
 

Mercoledì 7 marzo feria quaresimale 
➢ ore 20.30 in Cattedrale, per il secondo appuntamento della Cattedra di San 
Giusto-Quaresima 2018 dal tema “Tempo di testimoni”, incontro su “La 
testimonianza della fede”. Relatore: S.Em. Card. Ernest Simoni 
 

Giovedì 8 marzo feria quaresimale 
➢ ore 18.00 nell’Aula Magna del Liceo Dante (via Giustiniano 1): “Le vie della 
seta e della cultura”–presentazione del libro “La Perla del Drago” (di Maria 
Morigi) a cura del LIMES Club e Centro Veritas. Modera: p.Luciano Larivera S.I. 
 

Venerdì 9 marzo feria quaresimale 
9 e 10 marzo in Diocesi iniziativa 24 ORE PER IL SIGNORE (cfr. Locandina) 
➢ ore 17.15 in chiesa, Rito della Via Crucis (a cui segue la messa alle ore 18) 
 

Sabato 10 marzo feria quaresimale 
10 e 11 marzo ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 

al Centro Veritas incontro con p. Luciano Larivera S.I. su  
Cura verso lo straniero e liberazione degli schiavi nella Bibbia  

a cura di Ass. Cardoner e Centro Culturale Veritas 
(cfr. Locandina) 

➢ ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio celebrazione eucaristica presieduta dal 
Vescovo in occasione della Giornata Internazionale della donna 
 

Domenica 11 marzo IV Domenica di Quaresima – Laetare 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con Rito dell’Unzione degli Infermi (eventuali 
nominativi entro il 10 marzo all’ufficio parrocchiale) 
➢ dopo la S. Messa delle ore 10.30, a Villa Ara, incontro di formazione per i 
genitori dei bambini dei due anni di catechesi in preparazione alla Comunione e 
dei bambini dei gruppi “Emmaus” (post-Comunione).  A seguire, per chi lo 
desidera, pranzo condiviso 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimale presieduti dal 
Vescovo 
  


