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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

“SIGNORE TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA”
Dell’ esperienza indimenticabile che l’apostolo Pietro fece sul monte della Trasﬁgurazione ha senz’altro ricordato la gioia provata e la “voce uscita dalla nube” che fece
udire a lui e ai due suoi amici, Giacomo e Giovanni, alcune parole.
Le parole sono queste: “Questi è il Figlio mio l’amato: ascoltatelo”.
C’è anche da ricordare “l’ord ine” che i tre discepoli, mentre discendevano dal monte, riceve&ero da Gesù stesso: “no n racco ntate a nessuno quello che avete visto , se
non dopo che il Figlio sia risorto dai morti”.
Mi piace pensare che queste parole sono rivolte anche a noi oggi, come invito e come
aiuto nel cammino quaresimale che stiamo facendo per giungere a vivere intensamente la gioia della Pasqua.
Con le le&ure di questa terza domenica siamo utilmente aiutati a nutrire il nostro
“silenzio-ascolto” con lo sguardo rivolto verso la Pasqua.
A questo ci guida il vangelo di Giovanni con l’indicazione di tempo che dà quando
dice che “si avvicinava la Pasqua d ei Giud ei e Gesù salì a Gerusalem m e recand o si
nei cortili del Tempio”.
Lì trova un clima che non prevedeva di trovare e che lo infastidisce parecchio al punto che compie un gesto forte con una “frusta d i co rd icelle” in mano: “scaccia tu i
fuori del tempio”.
Non bastasse questo, provocato a rendere ragione del gesto, aggiunge anche un’espressione che fa sorridere coloro che la ascoltano: “Distruggete questo tem p io e in
tre giorni lo farò risorgere”.
Questa parola, però, rimane così tanto oscura per chi l’ascolta quanto è chiara per
lui che, giunto a Gerusalemme per la Pasqua, è proie&ato a pensare alla sua Pasqua
di passione, morte e risurrezione.
E’ solo provando ad entrare nei sentimenti di Gesù che si riesce ad avere chiaro a
quale tempio egli faccia riferimento con quello che dice.
Infa&i, in Gesù, che è venuto a “p iantare la sua tend a tra d i no i” è Dio in persona che

è venuto ad abitare in un corpo umano, un corpo che da quel momento diventa il
nuovo tempio.
Da allora solo incontrando Gesù e facendosi suo discepolo ogni uomo e ogni donna del mondo potrà incontrare Dio.
Possiamo comprendere il profondo sconforto di Gesù al vedere ﬁno a qual punto
l’antico tempio di Gerusalemme era stato disprezzato e profanato e l’altre&anta
amarezza che vivrà quando coloro che avrebbero dovuto accoglierlo non l’hanno
accolto ma hanno disprezzato e profanato la presenza di Dio in lui condannandolo a morte. Ma chi saprà, con pazienza, a&endere il giorno della sua risurrezione
giungerà ad essere consapevole che, oggi, non abbiamo altro tempio che il suo corpo risorto e glorioso.
E’ in lui che si rende presente Dio come Padre suo e Padre nostro, è in lui solo che
possiamo incontrarlo: “Chi ved e m e ved e co lui che m i ha m and ato .
E quegli ediﬁci di pietra che sono le chiese cristiane che frequentiamo ogni domenica non sono certo memoria dell’antico tempio di Gerusalemme ma sono piu&osto il segno dell’unico nuovo “tempio” che è la presenza gloriosa del Signore risorto nella nostra vita e nella vita della Chiesa.
Allora il rispe&o e la passione che dobbiamo avere per la casa di Dio non è altro
che la fede per la persona di Gesù che rimane sempre con noi nella sua Parola e nel
suo amore.
I dieci comandamenti che ascoltiamo nella prima le&ura indicano le condizioni
indispensabili che ci vengono riproposte per vivere la vita terrena come vita vissuta in comunione con Dio a&raverso il rispe&o dei fratelli.
Chi uccide, chi comme&e adulterio, chi ruba, chi non dice la verità, chi asseconda i
desideri ca&ivi non riuscirà a riconoscere la presenza di Gesù.
Don Alessandro

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI
Nel cammino di Iniziazione Cristiana che il gruppo dei ragazzi di nove anni (quarta elementare) stanno facendo, giunti al secondo anno del discepolato che permette loro di conoscere Gesù venuto nel mondo per annunciare la misericordia di Dio, ieri hanno ricevuto
per la prima volta il SACRAMENTO DELLA PENITENZA (Confessione).

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Sono fissate per la domenica 18 marzo le elezioni dei canditati a far parte del Consiglio
Pastorale per il quinquennio 2018 – 2023.
Sarà a disposizione la lista delle persone che si sono rese disponibili per questo servizio
alla nostra Comunità Parrocchiale.
Ogni elettore dovrà segnalare il nome di due persone.
Per facilitare la scelta delle due persone sarà messa a fianco del nome la foto.

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA:

alcune proposte
Teniamo vive dentro di noi e nelle nostre scelte quotidiane: la preghiera, la carità, la rinuncia a cose che non servono
Ogni mattina: “5 minuti con Dio”: sosta di pr eghier a pr ima della scuola per r agazzi e
genitori.
INVITO ALLA PREGHIERA
MERCOLEDI 7 pomer iggio pr oposta di un tempo di pr eghier a:
ore 15,30 S. Messa e Adorazione fino alle 17.
VIA CRUCIS VICARIALE
Venerdì 9, alle ore 20,45, lungo i viali dell’Ospedale, i fedeli delle Par r occhie del Vicariato di Dolo si ritroveranno per pregare insieme meditando la Passione del Signore.
Saranno i giovani a farsi animatori di questo incontro di preghiera come iniziativa pensata nell’anno del Sinodo dei giovani.

LA CATECHESI DEL PAPA
SULLA MESSA
E’ a disposizione il testo della Catechesi
che il Papa ha tenuto mercoledì scorso; è
giunto ad approfondire
il momento
dell’Offertorio.

CINEMA ITALIA

Giovedì 8: oggi viene por tata la S.
Comunione agli ammalati.
ore 19.45 Gr uppo di I sup.
ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 9: ore 15.30 incontr o di Pr eghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 10: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta
Amica”.
Domenica 11: dalle 9.45 ACR e poi S.
Messa insieme
Ore 15.00 1a Formazione GREST.

