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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  8 MARZO 2015 – TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
                                      LA PURIFICAZIONE DEL TEMPIO 

     

 

1ª Lettura: Es 20,1-17 La legge fu data per mezzo di Mosè.  

Salmo:  Salmo 18 Signore, tu hai parole di vita eterna.  

2ª Lettura: 1Cor 1,22-25 Annunciamo Cristo crocifisso … sapienza di Dio.  

Vangelo: Gv 2,13-25 Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere.                               

 Terza Settimana del Salterio 
 

 

 
«Non fate 

della casa 

del Padre mio 

un mercato». 
 

               (GV 2,16) 
 

 

 
 

 

Spirito di verità, inviatoci da Gesù  

per guidarci alla verità tutta intera,  

apri la nostra mente  

all'intelligenza delle Scritture.  

Tu che, scendendo su Maria di Nazaret,  

l'hai resa terra buona dove il Verbo di Dio  

ha potuto germinare, purifica i nostri cuori  

da tutto ciò che pone resistenza alla Parola. 

Fa' che impariamo come lei ad ascoltare  

con cuore buono e perfetto la Parola che Dio 

ci rivolge nella vita e nella Scrittura,  

per custodirla e produrre frutto  

con la nostra perseveranza. 

Kyrie eleison. 
 

 

IL MESSAGGIO DELLA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA: 
IL CIELO APERTO SUL MONDO 

La  liturgia della parola di questa terza domenica di 
Quaresima presenta tre brani di grande spessore teologico. 

Con Es 20,1-17 siamo sul monte Sinai, dove Dio sigilla la 
sua alleanza con Israele mediante il dono delle Dieci Parole  
(Decalogo). Queste Parole, scritte con il dito di Dio, saranno un 
memoriale perpetuo della liberazione, il segno  della sua 
presenza lungo la storia, l'esperienza antica e nuova del Dio 
fedele.  

Questa solidarietà divina giunge, però, ad un vertice 
inatteso e scandaloso: il Logos crocifisso. Paolo, nella seconda 
lettura, sa molto bene che il Cristo crocifisso è scandalo e 
stoltezza agli occhi del mondo eppure, in colui che è appeso al 
legno, egli riconosce e addita la «potenza di Dio e la sapienza 
di Dio» (cf1 Cor 1,24). In Gesù, l'uomo può incontrare Dio nella 
carne del Figlio (cf Gv 2,13-25). 

 

PREGARE IN FAMIGLIA 
È la terza domenica di Quaresima del ciclo «B». Il Vangelo 

è Giovanni 2,13-25: Gesù caccia i venditori dal tempio. 
Immaginiamo di vedere la scena: siamo arrivati a Gerusalemme 
per la Pasqua; siamo confusi tra la folla; sentiamo le parole 
severe di Gesù; siamo testimoni dei suoi gesti. Preghiamo cosi: 
Purifica la tua casa, Signore,  
con la forza che ti contraddistingue. 
Rendi il luogo di preghiera aperto a tutte le genti.  
Ti uccideranno per questo,credendo di farti tacere per sempre. 
Ti daranno l'occasione di costruire un tempio nuovo,  
non più fatto da mani d'uomo. 
Il tuo cuore, aperto dalla lancia,  
sarà il luogo in cui ci ritroveremo per dire grazie al Padre. 
Ci dimostrerai che Dio è amore  
e che ogni creatura è importante  
perché redenta dal tuo sangue. Amen. 

8 MARZO: LA FESTA DELLA DONNA 
Oggi è la «festa della donna». Quante ne abbiamo in casa?  
Ricordiamoci di ciascuna di loro. Forse appartengono a 

varie generazioni.  
Diciamo loro grazie e rivolgiamoci cosi a Dio: 
Ti ringraziamo, Signore,  
per la nonna … per la mamma ... 
per la suocera ... per le sorelle … 

 

 

50 ANNI FA: PER PORTARE CRISTO A TUTTI 
IL BEATO PAOLO VI E LA PRIMA MESSA IN ITALIANO 

 

«Che cosa stiamo facendo? (…) Noi stiamo attuando una 
realtà (…) Si inaugura oggi la nuova forma della liturgia in tutte 
le parrocchie e chiese del mondo». Queste parole cariche di 

emozione pronunciate da Papa Paolo VI durante la prima 
messa in italiano celebrata il 7 marzo 1965 nella parrocchia 

romana di Ognissanti rivelano un’attenzione verso il popolo di 
Dio, che esigeva una particolare cura pastorale per far 
rinascere la vita spirituale. 

Il passaggio dal latino alla lingua viva fu uno dei segni più 
evidenti del cambiamento introdotto dal Vaticano II e testimonia 
che il criterio pastorale animò tutti i lavori del Concilio e 
caratterizzò la riforma liturgica. «È un grande avvenimento, che 
si dovrà ricordare come principio di rigogliosa vita spirituale, 
come un impegno nuovo nel corrispondere al grande dialogo 
tra Dio e l’uomo». Paolo VI il 7 marzo 1965 anche durante 

l’Angelus volle ribadire il senso di questo cambiamento: la 
Chiesa riteneva necessario introdurre la lingua dei fedeli nella 
preghiera, per renderla comprensibile. Si sacrificava così il 
latino e «l’unità di linguaggio nei vari popoli in omaggio a questa 
maggiore universalità, per arrivare a tutti». Si segnava così 
«una data memorabile nella storia spirituale della Chiesa». 
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 CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 8 marzo alle ore 16.00, presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo (Olgiata),  
Incontro sul tema: Ideologia gender e magistero della Chiesa. 

L’incontro vuole sostenere i Genitori nella loro responsabilità e libertà educativa per i loro figli: 
Interverranno don Angelo Pedretti e il dott. Federico Iadicicco. 

L’invito a partecipare è rivolto particolarmente ai Genitori, agli Educatori, ai Catechisti e agli Insegnanti. 

 

Lunedì e Giovedì 20.45 Catechesi con il Cammino Neo-Catecumenale in Cattedrale 
 

Martedì 10 ore  19.00 Convocazione del Consiglio Affari Economici Parrocchiale 
 

Giovedì 12 ore 16.30 Incontro di Lectio Divina sui Libri Sapienziali e la Liturgia della Domenica 
       

Venerdì 13 La nostra preghiera per Papa Francesco, nel 2° anniversario della sua elezione 

ore 16.30 Via Crucis presso la Cappella del Pantanaccio 

  ore 17.30 Adorazione Eucaristica in Cattedrale 

  ore 20.30 Incontro di preparazione al Matrimonio cristiano 

  ore 20.30 Incontro del Gruppo pre-adolescenti e adolescenti 
    Ricordiamo a tutti i ragazzi/e che desiderano fare esperienza di amicizia e di comunità e per i  

    loro genitori che è iniziata in parrocchia un’esperienza di vita di gruppo per pre-adolescenti e 

adolescenti, guidata da Don Josè, con educatori giovani e adulti, il venerdì, alle ore 20.30. 
 

Sabato 14 ore 15.00-18.00  Oratorio e prove di canto per la liturgia festiva 
 

Domenica 15 CARITAS Giornata della Carità con Colletta a favore del Fondo solidarietà per le famiglie 

  UNITALSI Vendita delle pianticelle di ulivo per autofinanziare i vari servizi  

ore 10.00 S. Messa delle Famiglie 

  ore 11.30 Incontro con i Genitori dei bambini del 2° anno di Prima Comunione 

_________________________________________________________ 
 

 ESERCIZI SPIRITUALI IN  PARROCCHIA TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA:  Misericordia io voglio 

Ogni Venerdì di Quaresima è giorno di astinenza, penitenza, preghiera e carità 
In Cattedrale ORE 20.30 MEDITAZIONE QUARESIMALE E VIA CRUCIS : 

Venerdì 13 marzo - nel corso dell’Adorazione Eucaristica - 3ª Meditazione:  

«Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia» 
 

IN CATTEDRALE - VENERDÌ 13 E SABATO 14 MARZO - 24 ORE PER IL SIGNORE 
L’Adorazione Eucaristica inizierà in Cattedrale Venerdì 13 alle ore 18.30. 

L’Adorazione proseguirà per tutta la notte fino a Sabato  mattina,  

con Veglia comunitaria di preghiera dalle ore 20.30 alle ore 22.00. 

Sabato  14  ore  7.30  Preghiera con Liturgia delle Ore  

   ore  8.00 S. Messa. Riprende poi l’Adorazione fino alle ore 18.00 

   dalle ore 16.00 alle 18.00  la preghiera sarà guidata dai gruppi e movimenti della Diocesi 

Chiediamo a tutti di partecipare e rendersi disponibili per garantire i turni di Adorazione nella notte  

e il sabato mattina. 

Disponibilità per le confessioni da parte dei sacerdoti della Vicaria, per l’intera giornata. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE: È iniziata la visita alle famiglie in alcune zone  della Parrocchia, 

con l’aiuto di alcuni diaconi. Abbiamo bisogno di alcuni accompagnatori laici, uomini e donne: chiediamo a tutti una 
disponibilità per questo servizio.  
Sabato 14 ore 9.30-12.30 / 15.00-18.00:  Visita alle famiglie in località Pantanaccio e zone limitrofe.  

Fate buona accoglienza e aiutate i nostri giovani diaconi. 
_________________________________________________________________________ 

 

L’ANNO DELLA SINDONE: In preparazione alla straordinaria Esposizione della Sacra Sindone a Torino, è 
programmata una visita alla Mostra “Chi è l’uomo della sindone?” presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum (Via 
degli Aldobrandeschi, 190 – Roma) Sabato 28 marzo. Partenza alle ore 7.30 dalla Stazione F.S. La Storta (munirsi 
del biglietto A/R). Sono invitati i bambini e ragazzi della catechesi con le famiglie e quanti sono interessati ad 
approfondire la conoscenza storico-scientifica della Sindone attraverso percorsi personalizzati. Conferma in Segreteria 
la tua partecipazione. 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA E GIORDANIA con la Parrocchia: 8-15 luglio 2015. 
È un’occasione di grazia da non perdere, soprattutto per la qualità del programma, disponibile a parte. Vieni! Non 
avere paura. È necessaria la partecipazione di almeno 40 pellegrini. Prenotazioni e pre-iscrizioni, con caparra di € 
100,00 entro Pasqua. Per informazioni rivolgersi in segreteria, a Don adriano o a Don Maurizio. 


