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“Distruggete questo tempio e in 

tre giorni lo farò risorgere” Gv 2,13-25 

PREGHIERA 

Signore Gesù, avevano 

trasformato la casa di 

tuo Padre in un 

mercato ed hai dovuto 

usare la frusta per 

denudare questo 

peccato. 

Ora sei tu la casa del 

Padre: passato 

attraverso la morte, sei 

risorto e vivi in eterno, 

tempio sempre aperto 

per noi. 

Spesso vaghiamo 

cercando vita, 

bussiamo a porte 

chiuse, che nascondono 

il niente, o aperte su 

illusioni di morte. 

Tu che leggi nel nostro 

cuore il desiderio vero 

d’incontrare te, 

prendici per mano e 

guidaci al mattino di 

luce della nostra 

Pasqua 

Accompagnandoci 

passo passo nel 

cammino quaresimale. 

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 d’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. Come 

avevano gridato invano i profeti: io non bevo il sangue degli agnelli, io non 

mangio la loro carne; misericordia io voglio e non sacrifici (Os 6,6). Gesù 

abolisce, con il suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di Dio all’uomo prende 

il posto dei tanti sacrifici dell’uomo 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. 

Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualcosa 

a Dio perché lui dia qualcosa a te. Come quando pensiamo che andando in 

chiesa, compiuto un rito, accesa una candela, detta quella preghiera, fatta 

quell’offerta, abbiamo assolto il nostro dovere, abbiamo dato e possiamo 

attenderci qualche favore in cambio. 

Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se 

crediamo di coinvolgere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cambiare 

mentalità: Dio non si compra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo 

della moneta più pura. Dio è amore, chi lo vuole pagare va contro la sua 

stessa natura e lo tratta da prostituta. “Quando i profeti parlavano di 

prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto 

offensivo di Dio” (S. Fausti): io ti do preghiere e offerte, tu mi dai lunga 

vita, fortuna e salute. 

Casa del Padre, sua tenda non è solo l’edificio del tempio: non fate 

mercato della religione e della fede, ma non fate mercato dell’uomo, della 

vita, dei poveri, di madre terra. Ogni corpo d’uomo e di donna è divino 

tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente 

comunque vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il 

suo respiro eterno. (P. Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

84. I Padri hanno voluto sottolineare anche che “una delle 
sfide fondamentali di fronte a cui si trovano le famiglie 
oggi è sicuramente quella educativa, resa più impegnativa 
e complessa dalla realtà culturale attuale e della grande 
influenza dei media”. “La Chiesa svolge un ruolo prezioso 
di sostegno alle famiglie, partendo dall’iniziazione 
cristiana, attraverso comunità accoglienti”. Tuttavia mi 
sembra molto importante ricordare che l’educazione 
integrale dei figli è “dovere gravissimo” e allo stesso 
tempo “diritto primario” dei genitori. Non si tratta 
solamente di un’incombenza o di un peso, ma anche di un 
diritto essenziale e insostituibile che sono chiamati a 
difendere e che nessuno dovrebbe pretendere di togliere 
loro. Lo Stato offre un servizio educativo in maniera 
sussidiaria, accompagnando la funzione non delegabile 
dei genitori, che hanno il diritto di poter scegliere con 
libertà il tipo di educazione – accessibile e di qualità – che 
intendono dare ai figli secondo le proprie convinzioni. La 
scuola non sostituisce i genitori bensì è ad essi 
complementare. Questo è un principio basilare: 
“Qualsiasi altro collaboratore nel processo educativo 
deve agire in nome dei genitori, con il loro consenso e, in 
una certa misura, anche su loro incarico”. Tuttavia “si è 
aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e 
scuola, il patto educativo oggi si è rotto; e così, l’alleanza 
educativa della società con la famiglia è entrata in crisi”. 

Dio vi riempia di ogni gioia e speranza nella fede. La 
Pace di Cristo regni nei vostri cuori. Lo Spirito Santo vi 
dia l’abbondanza dei suoi doni. Amen. (Benedizionale 
CEI, n. 457). 

Programma della II settimana 

Lunedì 5 marzo 

Ore 9.30-12.00: Largo Boccaccio,  
Via Petrarca. 

Ore 15.00-17.00: Via Berni,  
Via Monti. 

Martedì 6 marzo 

Ore 15.00-17.00: Via Fontana Bracchi, eccetto i 
condomini 59-61. 

Mercoledì 7 marzo 

Ore 15.00-17.00: Via Vivaldi, Condomìni 59-61 di 
Fontana Bracchi. 

Ore 18.00-19.30: Via Mascagni. 

Giovedì 8 marzo 

Ore 9.30-12.00: Via Giusti,  
Vicinale Bracchi. 

Ore 15.00-17.00:Via Monte Viglio,  
Via Donizetti. 

Venerdì 9 marzo 

Ore 15.00-17.00: Via Leoncavallo,  
Via Catalani. 

Sabato 10 marzo 

Ore 9.30-12.00: Via della Selva. 

Amoris laetitia 

Giovedì 8 marzo 

Ore 8.00: Pulizie della Chiesa , della sacrestia e dei locali 
di ministero pastorale. 

Venerdì 9 marzo 

Ore 9.00: Lodi ed Esposizione del SS.mo Sacramento 
fino alle ore 16.45 per la recita del Rosario meditato. 
Segue la Benedizione Eucaristica. Alle ore 17.30, Santa 
Messa e a seguire Via Crucis quaresimale animata dai 
fedeli della Comunità. 

Sabato 10 marzo 

Ore 9.30-12.30: Prime Confessioni dei bambini del 
primo gruppo della comunione. 

Domenica 11 Marzo 

Ore 11.30: S. Messa con la partecipazione di tutti i 
catechisti per il loro giorno di ritiro. A seguire 
convivenza presso l’Istituto delle suore Angeliche di 
Segni. 

Una Statua di Padre Pio 

La somma di € 1.700 per l’acquisto di una statua in 
vetroresina di P. Pio è stata raccolta.  Alla somma 
vanno aggiunte solo le spese di spedizione che 
contiamo di avere a breve. Si ringraziano tutti i 
fedeli che hanno generosamente contribuito. 
Stiamo provvedendo a far pervenire la statua nella 
nostra Chiesa nel più breve tempo possibile. 

“La musica ci insegna la cosa più importante che 
esista: ASCOLTARE” 

Ho letto in questi giorni questo pensiero che ha 
attirato tutta la mia attenzione. Mi sembra un valido 
consiglio da accogliere in questi giorni di Quaresima 
per coltivare questa importante virtù: l’ascolto. In 
genere parliamo troppo e facciamo fatica ad 
ascoltare. Impegniamoci ad ascoltare gli altri: i 
genitori i figli, i figli i genitori, lo sposo la sposa, ecc…. 

Benedizione delle famiglie 


