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1ª LETTURA  ESODO   (20,1-17)) 

 
  2ª LETTURA  1ª CORINZI ROMANI (1,22-25) 

 

VANGELO di Giovanni (2,13-15) 

Anno XIX N°  15   8 MARZO 2015    3ª DOMENICA DI QUARESIMA   ANNO “B”  

Per diventare tempio di Dio  
per mezzo dello Spirito 

 

RIFLESSIONE 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Ge-
rusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe, e là seduti, i cambiamone-
te. 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. 

 * “Si avvicinava la Pasqua dei Giudei”. La mag-
gior parte dei segni e delle opere di Gesù avvengono nella 
cornice delle feste giudaiche; c’è sottinteso l’invito a pas-
sare dalla Pasqua dei Giudei alla Pasqua cristiana; con 
Gesù, il vero Agnello di Dio ha fatto il suo ingresso nel 
Tempio.  
Il vecchio culto (con gli animali destinati al sacrificio, 
buoi, pecore e colombe e con le monete autorizzate per le 

offerte) viene sorpassato: Gesù è la vera Pasqua, la nostra 
Pasqua, l’agnello pasquale immolato per noi (1 Cor 5,7-8). 
 

 * È Lui che ci fa passare da questo mondo al Padre 
(Gv 13,1): “Pasqua” significa “passaggio”. È Lui che ci 
introduce nella casa del Padre (Gv 14,2).  
Non fate della casa del Padre mio un luogo di commercio: 
Gesù chiama il Tempio casa del Padre. A 12 anni aveva 
detto: Non sapete che io devo essere nella casa del Padre 
mio? (Lc 2,49). Nel Tempio egli si trova a casa, si trova 
dal Padre: non vuole che l’onore e la gloria del Padre sia-
no compromessi dal commercio. 
 

 * Gesù annuncia un segno che si situa a tutt’altro 
livello da quello dei suoi interlocutori: “Distruggete que-
sto Tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Egli par-
lava del Tempio (letteralmente: Santuario) del suo corpo. 
D’ora in poi il nostro solo santuario in cui incontriamo e 
adoriamo Dio è il Corpo di Gesù, risorto in tre giorni. 
 

 * Molti, vedendo i segni, “credettero”: è una fe-
de ancora imperfetta, condizionata dai prodigi: Gesù per 
fidarsi e confidarsi totalmente ha bisogno di una fede pu-
ra, totale: che crede alle sue parole, che aderisce a Lui e 
lo segue: fede esistenziale. 

Don  Carlo De Ambrogio 



 

CAMPOFAMIGLIE 
 

Casa Alpina Sant’Apollinare 
 

dal 22 al 29 agosto 2015 

TUTTI I SABATI AL TEATRO “BOGART”  
 

COMMEDIE DIALETTALI 
 

PER PRENOTAZIONI TEL.   3420046238 

Nuovo viaggio in Grecia guidato come sempre da  Don Gabriele Foschi in collaborazione con Onda Marina viaggi. 
Le iscrizioni le prende il don in parrocchia vi attendo numerosi 
a disposizione per info o chiarimenti 
Cinzia Turci ONDA MARINA AG. VIAGGI G40 +39 0547 673200 +39 0547 1792123 
viale Negrelli 1 47042 Cesenatico FC www.ondamarinaviaggi.com cinzia@ondamarlnaviaggi.com skype ondamarinao6 

Sabato 7 Marzo alle ore 16.00 
Incontro del C.V.S. 

 

Centro Volontari della Sofferenza 



Le iscrizioni si ricevono presso la Lord Travel   TEL. 0547/646264 – FAX 0547/646244  
con acconto di € 150,oo  entro il 25 Febbraio 

 Siamo nel 1 Gennaio 1901, all’inizio dell’ultimo 
secolo del millennio. Papa Leone XIII sotto la pressante 
richiesta della fondatrice delle suore “Oblate dello Spiri-
to Santo”.  
Elena Guerra, proclamata beata nel 1959 da papa Gio-
vanni XXIII introduceva il ventesimo secolo con una 
invocazione allo Spirito Santo: “Veni Creator Spiritus”. 
Papa Leone XIII, riprendeva l’enciclica dedicata alla per-
sona della Santissima Trinità, dedicata allo Spirito Santo, 
da lui pubblicata 1897 “Divin Illud Munus” pregava e-
sprimendo due intenzioni: 
 

1) Che la Chiesa divenisse la proiezione del cenacolo di 
Pentecoste nel tempo, un “Cenacolo permanente”, fer-
mento del rinnovamento della faccia della terra. 
 

2) Che s’indicesse la Novena perpetua di Pentecoste per 
l’unificazione di tutti i cristiani accumunati  d a l l ’ u n i c o 
Spirito.                                              (Continua…) 
Rinnovamento nello Spirito Santo Parrocchia di S. Egidio 

Mercoledì ore 20.40 

Per info, rivolgersi a donga tel. 0547 - 384788 

Anna cell. 3332578855 

Storia e anima del Rinnovamento nello Spirito MERCATINO DELL’USATO 

Si riparte con il mercatino: 
Tutti i primi sabati del mese a partire da marzo, dalle ore 
15.00 alle 18.00, in Parrocchia, sotto il tendone, vi aspet-
tiamo per ritirare tutto quello che non vi serve più. 
Giochi, borse, abiti, quadri vecchi, ceramiche, biancheria, 
della nonna, cose tecnologiche, ecc. ecc. 
Siamo disposti a venire a casa, per ritirare la roba; con-
tattare: 
Martuzzi Gino tel.  0547 - 383692 
Daniela       tel. 0547 - 384617  
Rosanna   tel. 0547 - 384760 



lunedì Mattina 
 
 
pomerig. 

2/3 
 
 

2/3 

Via M. del Monaco 
Via Dovadola 
 
Via Fiori,  
Via Saludecio 
Via Mondaino 
Via Gemmano 

Martedì pomerig. 3/3 Via Borghi  
Via Rasi Luciano  

Mercoledì pomerig. 4/3 Via Boscone  
tutti i n. dispari. 
I pari fino al n.622 

Giovedì pomerig. 5/3 Via Boscone  
pari dal 638 al 1274 
Via Coriano 

Venerdì mattina 
 
 
 
 
Pomerig. 

6/3 Via Falzarego 
Via Morciano 
dal n. 123 al 270 
 
 
Via Morciano  
dal 31 al 100 
Via Brisighella 

Sabato  mattina 7/3 Via Savolini 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì 2 Marzo a Sabato 7 Marzo   
 

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 
     

2ª settimana di Quaresima 

Ore 20.30  venerdì 6 Marzo:  
  Via Crucis animata da Caritas e C.V.S. 
Sabato ore 17.00        FORMAZIONE DEI LETTORI 

CENTRI di ASCOLTO 
(tutte le settimane) 

 

Martedì  ore 20.45  
                Fam.  Cappelli Via Boscone 
Mercoledì  ore 20.45  
                Fam.  Foschi Via Torriana 
Mercoledì  ore 20.45  
                Fam. Bertaccini Via Morciano 
Mercoledì  ore 20.45  
                Fam. Lioi via Faenza 

Giovedì 5 Marzo ore 20.45 

 

Incontro genitori del Catechismo   

di 4ª Elementare  

“Incontriamo la tenerezza di Dio” 

Tutti i bambini in età pre-scolare (dai 3 ai 5 
anni), accompagnati dai genitori, sono invi-
tati al secondo momento “musical- creativo” 
proposto dalla nostra Parrocchia  

alla scoperta del DIO - Amore. 

Sono i benvenuti con grande gioia anche 
tutti i bimbi che non hanno potuto partecipa-
re al primo incontro di Dicembre!!! 

Domenica 22 Marzo 2015 dalle ore 16.oo alle ore 17.30  

REFERENTE per Info e Adesioni: 

Bernadette 340-3766939 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì 9 Marzo a Venerdì 13 Marzo   
 

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 
     

lunedì Mattina 
 
 
 
pomeriggio 

9/3 
 
 
 

9/3 

Negozi e attività 
commerciali di  
Via Cervese 
 
Via Sana  
Via Tredozio 

Martedì pomeriggio 10/3 Via Torriana 
Via Ferrara 

Mercoledì pomeriggio 11/3 Via Montefiore 
 

Giovedì pomeriggio 12/3 Via Chiesa 

Venerdì Pomeriggio 13/3 Via Anna Frank 
Via Cusercoli 

Parrocchiano che ci lascia per 
tornare alla casa del Padre 

Zoffoli Ilario 
n. 10/11/31 

m. 02/02/2015 


