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DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO  
E IN TRE GIORNI  

LO FARÒ RISORGERE 
 
 

Una visita sul sito del Tempio nella Gerusa-
lemme attuale dà un’idea della sacralità del 
luogo agli occhi del popolo ebreo. Ciò doveva 
essere ancora più sensibile quando il tempio 
era ancora intatto e vi si recavano, per le 
grandi feste, gli Ebrei della Palestina e del 
mondo intero. 
L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia 
che la gente acquistasse solo quanto era 
permesso dalla legge. L’incidente riferito nel 
Vangelo di oggi dà l’impressione che all’inter-
no del tempio stesso si potevano acquistare 
le offerte e anche altre cose. 
Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo 
per la casa di Dio”. Quando gli Ebrei chiedo-
no a Gesù in nome di quale autorità abbia 
agito, egli fa allusione alla risurrezione. All’e-
poca ciò dovette sembrare quasi blasfemo. 
Si trova in seguito questo commento: “Molti 
credettero nel suo nome. Gesù però non si 
confidava con loro, perché conosceva tutti”. 
Noi dobbiamo sempre provare il bisogno di 
fare penitenza, di conoscerci come Dio ci 
conosce. 
Il messaggio che la Chiesa ha predicato fin 
dall’inizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e 
risorto. Tutte le funzioni della Quaresima 
tendono alla celebrazione del mistero pa-
squale. Che visione straordinaria dell’umanità 
vi si trova! Dio ha mandato suo Figlio perché 
il mondo fosse riconciliato con lui, per farci 
rinascere ad una nuova vita in lui. Eppure, a 
volte, noi accogliamo tutto ciò con eccessiva 
disinvoltura. Proprio come per i mercati del 
tempio, a volte la religione ha per noi un valo-
re che ha poco a vedere con la gloria di Dio o 
la santità alla quale siamo chiamati. 

PREGHIERA 

 

 

Siamo riuniti nel nome del tuo Figlio, 
che manifesta la tua tenerezza, lieti di 
trovarci in questa pasqua settimanale 
a cantare la tua lode perché nelle 
parole e gesti di Gesù riconosciamo 
che ti prendi cura di noi affinché diamo 
gloria a te, Dio fedele e giusto. 
 

Gesù, che conosce l’animo di ogni 
uomo, chiede di presentarci a te con 
cuore libero, per non ridurre il culto a 
un mercato perché non possiamo 
meritare la tua benevolenza 
aumentando le nostre offerte.  

Siamo graditi a te solo quando ci 
lasciamo cambiare dalle parole del 
Tuo Figlio e risorgiamo a vita nuova 
liberi dal male e disponibili alla tua 
grazia.  Amen. 

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì 
a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordi-
celle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambia-
monete 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 disce-
poli 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, Ge-
sù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti 
e non aveva bisogno che alcuno desse testimo-
nianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello 
che c’è nell’uomo. 

(Gv 2,13-25) 
_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 2056,  

2ª Lettura CCC 272 Vangelo CCC 584. 

BENEDIZIONE PASQUALE 
DELLE FAMIGLIE 2018 

Di seguito riporto in anticipo il calendario 
dell’itinerario delle benedizioni, in attesa 
che giunga nelle vostre case il foglio con 
l’informazione dettagliata: 
 

Quartieri VIALI e SANT’ANNA 
 

Lunedì 12 Marzo 
Mattino: via G. Pascoli, da 1 a 47 
Pomeriggio: via G. Pascoli, da 49 a 115 
 P.le Volontari del Sangue 
 

Martedì 13 Marzo 
Mattino: via Lenze 
 
 

 

_______________________________________________ 
 
 

 
 

Con il consenso del nostro Vescovo  
Armando, anche quest’anno ai celebranti 
delle benedizioni - il parroco don Marco 
Mascarucci, don Paolo Feduzi, don Mar-
co Moschini, i Diaconi e gli Accoliti - si 
aggiungeranno anche alcuni laici (es. i 
Ministri Straordinari della Comunione). 

OFFERTE BENEDIZIONI 

Nella 5ª settimana, da Lunedì 25  
Febbraio a Sabato 3 Marzo, sono  
state donate n. 250 buste per un totale 
di € 2.532,60.  Un sincero Grazie a tutti 
voi per la vostra generosità! 

don Marco 

OGNI MARTEDI’  
DI QUARESIMA 

 

in Cripta alle ore 21:00 
 

ALLA SCUOLA  
DELLA PAROLA 

 

Lectio Divina sul Vangelo della Domenica 
 

6 Marzo: don Francesco Pierpaoli 
13 Marzo: don Michele Giardini 
20 Marzo: don Paolo Feduzi 

E’ stata annullata 
l’Assemblea Pastorale 

Diocesana di  
domenica 4 Marzo 

Sabato 10 Marzo 

in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 
alle ore 8:30 della domenica 

 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 
_______ 

 

Dalle ore 21:00 alle 24:00,  
Confessioni individuali in Chiesa 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 4 per l'unità dei cristiani 

Lu 5 per i missionari nel mondo 

Ma 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Me 7 per il vescovo Armando 

Gi 8 per le parrocchie della Diocesi 

Ve 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Sa 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 3 18:00 

Bartolucci fu Vito 

Costantini fu Egidio 
fu Valeriano 

Defunti delle Famiglie Rosati e Santucci 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

DOM 4 

  8:30 

Marinelli fu Fernando, Elena, Andrea, 

Terzina, Giorgio 
Rizzetta fu Rosa e Pietro 

Pierantonietti fu Maria e Nazareno 

ore 10:00 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

 
ore 16:00 ANNULLATA  

la Assemblea Pastorale Diocesana 11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Biagiotti fu Domenico e Maria 

Valentini fu Paolo 
fu Fernando 

Gasperini fu Igino e Terzina 
Ambrosini fu Luisa 

Meloni fu Armando 

LUN  5 
  8:30 S. Messa ore 16:00 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 17:15 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 S. Messa 

MAR 6 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 20:30 Seminario della Comunità Gesù Risorto 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Alla Scuola della Parola 

ore 21:00 Prove di canto Coro Giovani 

ore 21:00 Prove di canto Coro Animazione Liturgica 

19:00 

Dellasanta fu Galdino 

Cecchini fu Stella, Nazzareno, Lino 
Defunti della Famiglia Cecchini 

MER 7 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  8 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2018 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Triennio 

19:00 S. Messa 

VEN 9 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 19:00 fu Filomena e Antonio 

SAB  

10 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 21:00 Incontro dei Fidanzati 2018 

(a Cuccurano) 

SAB  18:00 

Carbonari fu Leandro (7ª) 

fu Michele  —   fu Anna, Francesco 
Pierpaoli fu Attilio 

Donati fu Sabatino, Lino, Pietro 
Cardoni fu Enzo 

Lucarelli fu Angela e Fermino 

fu Sante, Mauro, Bice 

DOM 11 

  8:30 Landini fu Marsino e Palma ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore 10:00 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa presieduta da Mons. Ugo Ughi 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Santini fu Elso (7ª) 

Conti fu Corrado 
Zonghetti fu Dina 

Chiarucci fu Angelo e Quinta 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 

*  Giacomo Ragaini, nato a Fano (PU) il 19.09.1989, residente a Cartoceto 
 

e  Alessandra Franceschetti, nata a Fano (PU) il 28.129.1983, residente a 
Cartoceto 


