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III

DOMENICA DI

DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO
E IN TRE GIORNI LO FARÒ RISORGERE

Siamo ormai giunti alla terza domenica di
Quaresima e, nel Vangelo di oggi, abbiamo
un chiaro annuncio della morte e risurrezione di Gesù. Ai Giudei che lo interrogavano, Gesù disse: «Distruggete questo
tempio e in tre giorni lo farò risorgere»
(Gv 2,19). Gesù intendeva parlare del
tempio del suo Corpo, che è il vero tempio
della divinità, di cui la costruzione di pietra era solo una immagine.
Gesù parla della sua prossima passione e
morte, ma i farisei non comprendono
questo linguaggio. Anche noi tante volte
non comprendiamo il linguaggio della
croce e cerchiamo di allontanare quanto
più è possibile questo mistero dalla nostra vita. San Paolo, invece, nella seconda
lettura ci vuole far comprendere che la
Croce «è potenza di Dio e sapienza di Dio»
(1Cor 1,24).
Anche noi, come i Giudei, chiediamo dei
segni, o, come i pagani, cerchiamo solo
una sapienza umana; ma Gesù ci offre un
solo segno: la sua Croce; e ci insegna una
sola sapienza: quella che lo condusse a offrire la sua vita in sacrificio per noi. Il cristiano deve comprendere bene questa lezione e saper riconoscere nella croce che

QUARESIMA

porta un dono che lo rende ancora più simile al nostro Maestro Divino.
Il brano del Vangelo di oggi deve essere
compreso bene. Il gesto di Gesù non deve
essere inteso come un atto di impazienza
di fronte ai venditori di animali e ai cambiavalute. Dobbiamo infatti ricordare che
il Tempio di Gerusalemme aveva dei locali che si utilizzavano appositamente per
la vendita degli animali destinati al sacrificio, e per il cambio delle monete. Infatti,
questi animali dovevano essere comprati
con una moneta speciale, di qui la necessità dei cambiavalute.
Gesù non era contrario a questo culto
esterno: Egli stesso si recava al Tempio
per adempiere queste prescrizioni. Il vero
significato del suo gesto è un richiamo
all'interiorità. Se questa mancasse, la cerimonia esterna diverrebbe un gesto inutile, buono solo ad ingannare la coscienza,
facendo credere di essere a posto con Dio,
quando invece non lo si è.
La Quaresima è il tempo adatto per penetrare anche noi in questa interiorità, per
scrollarci di dosso la nostra superficialità
nel culto divino. Il nostro culto esteriore,
le nostre preghiere, la penitenza e i digiuni devono essere un'espressione d'amore, altrimenti varranno ben poco.

Queste pratiche dovranno essere accompagnate dalla misericordia verso il nostro
prossimo. Se con la preghiera chiediamo,
sarà sempre con la misericordia che otterremo. Le più grandi penitenze non serviranno a nulla se saremo dominati dalla
durezza del cuore.
Comunque, il gesto di Gesù è di grande insegnamento anche per il rispetto esteriore che dobbiamo avere per la Casa di
Dio. Per questo motivo valgono le severe
parole di Gesù: «Non fate della casa del
Padre mio un mercato!» (Gv 2,16). Anche
noi rischiamo di rendere la chiesa non
solo un mercato, ma addirittura un teatro
e un luogo di divertimento, profanato
spesso da mode indecenti e scandalose.
Gesù stesso, un giorno, si lamentò con
santa Gemma Galgani in questo modo: «Il
mio Cuore è sempre contristato, me ne rimango quasi sempre solo nelle chiese e se
molti si radunano hanno ben altri motivi
e devo soffrire di vedere la mia chiesa, la
mia casa ridotta in un teatro di divertimento...». E, a santa Margherita Maria,
così diceva: «Io ho una sete ardente d'essere onorato dagli uomini nel Santissimo
Sacramento e non trovo quasi nessuno
che, secondo il mio desiderio, si sforzi di
dissetarmi, usando verso di me qualche
contraccambio».
In questa Quaresima dobbiamo fare un
 

proposito molto importante: quello di venire spesso in chiesa, non soltanto per la
Messa domenicale, ma anche per delle
brevi visite a Gesù Sacramentato. Il pensiero che Gesù rimane notte e giorno nelle
nostre chiese, nei nostri tabernacoli, non
ci deve lasciare indifferenti. Dobbiamo
sentire il dovere di venire ad adorare
Gesù, di metterci ai suoi piedi e di donargli un po' del nostro tempo. Sarà il tempo
meglio speso, e il Signore ci ricolmerà
delle sue benedizioni.
La prima lettura di oggi ci richiama, invece, alla fedeltà alla Legge di Dio, ovvero
ai dieci Comandamenti. I dieci Comandamenti tracciano quello che deve essere il
nostro cammino, il cammino di ogni uomo
che vuole raggiungere la felicità non solo
su questa terra, ma, soprattutto, in Paradiso. Solo dall'osservanza di questa legge
potrà scaturire la vera gioia, una gioia che
nessuno potrà toglierci. Ad un certo
punto della sua vita, san Leonardo da
Porto Maurizio così diceva: «Ho settantadue anni e non sono stato neppure un
giorno triste». Questo lo poteva dire perché egli visse sempre nell'amicizia con
Dio, nell'osservanza dei suoi Comandamenti. Così potremo dire anche noi se faremo di questa legge di vita la luce per il
nostro cammino.
 



Letture di domenica prossima
Dal secondo libro delle Cronache (36,1416.19-23)
In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli
altri popoli, e contaminarono il tempio,
che il Signore si era consacrato a Gerusalemme.
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi
messaggeri ad ammonirli, perché aveva
compassione del suo popolo e della sua

dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e
schernirono i suoi profeti al punto che
l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio.
Quindi [i suoi nemici] incendiarono il
tempio del Signore, demolirono le mura
di Gerusalemme e diedero alle fiamme
tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi
oggetti preziosi.
Il re [dei Caldei] deportò a Babilonia gli
scampati alla spada, che divennero

schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento
del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia:
«Finché la terra non abbia scontato i suoi
sabati, essa riposerà per tutto il tempo
della desolazione fino al compiersi di settanta anni».
Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore
pronunciata per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo
regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro,
re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi
ha concesso tutti i regni della terra. Egli
mi ha incaricato di costruirgli un tempio a
Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di
voi appartiene al suo popolo, il Signore,
suo Dio, sia con lui e salga!”».

sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria
ricchezza della sua grazia mediante la sua
bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Per grazia infatti siete salvati mediante la
fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di
Dio; né viene dalle opere, perché nessuno
possa vantarsene. Siamo infatti opera sua,
creati in Cristo Gesù per le opere buone,
che Dio ha preparato perché in esse camminassimo.
Canto al Vangelo Cf Gv 3,16
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; chiunque crede in lui ha la
vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Salmo Responsoriale (dal Salmo 136)
Rit Il ricordo di te, Signore, è la nostra
gioia.
Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e
piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici
di quella terra appendemmo le nostre cetre.
Perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato, allegre
canzoni, i nostri oppressori: «Cantateci
canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore in terra
straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.
Mi si attacchi la lingua al palato se lascio
cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesini (2,4-10)
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il
grande amore con il quale ci ha amato, da
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto
rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto
 

Dal vangelo secondo Giovanni (3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in
lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il
Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel
nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché
le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce,
perché appaia chiaramente che le sue
opere sono state fatte in Dio».

 



AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 4 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Lunedì 5
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 6
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 8
Dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle18: Adorazione eucaristica
S. Messe: ore 18,30
Venerdì 9
Giorno di astinenza
S. Messa: ore 8,30
Ore 18: Via Crucis
Stazione quaresimale vicariale al Poggio:
ore 20,30 S. Rosario e possibilità di confessarsi
Ore 21 S. Messa
Sabato 10
S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
21 Ufficio delle Letture – veglia quaresimale in chiesa
Domenica 11 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Continuano le benedizioni pasquali con il seguente itinerario:
LUNEDÌ 5
Circ. Vittorio Veneto; v. della Pace dal 2 al 4a
MARTEDÌ 6
v. della Pace dal 5 alla fine
MERCOLEDÌ 7
v. Cappuccini
GIOVEDÌ 8
p.zza Bergamini
SABATO 10
Benedizioni ad Amola

*

Per la settimana dopo l’11 marzo segnalo in anticipo alcune momenti:
- martedì 13 alle 20,45 al IV piano: proiezione del film “Il risveglio di un gigante”
sulla vita di Santa Veronica Giuliani, mistica del fine 1600
- giovedì 15 ore 20,45 in chiesa: Lectio Divina sulle letture della domenica
- sabato 17 ore 21 al teatro Fanin: “I DUE DI EMMAUS” spettacolo teatrale
- domenica 18 ore 11,30: S. Messa e ricordo di don Guido e don Enelio Franzoni

*

Il prossimo 14 marzo prenderà l’avvio una scuola di dottrina sociale della Chiesa organizzata dall’Osservatorio Card. Van Thuan. Alle porte della chiesa si possono trovare i volantini informativi

*

Quest’anno abbiamo difficoltà nel reperimento dell’ulivo per la domenica delle
Palme. Se qualcuno ne avesse, lo può portare in parrocchia

*

In preparazione al mese di maggio, avremmo bisogno di sapere presso quali pilastrini si sta mantenendo viva la tradizione della recita del Rosario. Si chiede di segnalarlo in sacrestia.

