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In preparazione alla Messa della III domenica di Quaresima

7 marzo 2021

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». 

Continua nella seconda pagina

Preghiamo con il Salmo 18
Signore, tu hai parole di vita eterna.

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.   

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  
 Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, più dolci del miele  
e di un favo stillante.

LA PAROLA DI DIO è presentata da 
Don Augusto Rossato.

LA RIFLESSIONE è della famiglia Elisabetta e 
Cristian, parrocchia di Colle Aperto - Cittadella.

LA PAROLA RISUONA
La Parola di Dio dice che i cristiani sono le pietre 
vive del tempio di Dio: la Chiesa; dove il vero culto 
è la vita intrisa d’amore. La misericordia, il servizio 
reciproco, la pazienza, l’accoglienza sono le pietre 
che formano il tempio della famiglia.
Nella nostra famiglia: quali la reggono? 
Quali mancano?

La vita intrisa d’amore.La vita intrisa d’amore.

Preghiera con LA PAROLA  in famiglia

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
Spirito di Dio, vieni ad aprire sull’infinito 
le porte del nostro spirito e del nostro cuore.  
Aprile definitivamente, e non permettere 
che noi tentiamo di richiuderle.  
Aprile al Mistero di Dio, 
e all’immensità dell’Universo.  
Apri il nostro intelletto agli stupendi orizzonti 
della Divina Sapienza.  
Apri il nostro modo di pensare,  
perché sia pronto ad accogliere  
i molteplici punti di vista diversi dai nostri.  
Apri la nostra simpatia  alla diversità dei 
temperamenti e delle personalità 
che ci circondano.  
Apri il nostro affetto a tutti quelli che sono privi di 
amore, a quanti chiedono conforto.  
Apri la nostra carità ai problemi del Mondo, 
a tutti i bisogni dell’Umanità.  
Apri la nostra mente alla collaborazione  con tutti 
coloro che si adoperano per un medesimo fine.

Santa Madre Teresa di CalcuttaSanta Madre Teresa di Calcutta

https://youtu.be/z_l18zpAHzk
https://youtu.be/oV5SHL6SkR0
https://youtu.be/iBvwDk2lYQQ


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.


