
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 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 ricordaro-
no 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 co-
se?». 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 di-
scepoli 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. 

(Gv 2,13-25) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 593, 582-586, 853 

PREGHIERA 
 

 

 

O Padre,  
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 presentarsi a te  
con cuore libero, 
per non ridurre il culto a un mercato 
in cui pretendiamo  
di avere la tua benevolenza 
aumentando le nostre offerte. 
Per essere graditi a te  
e degni del tuo sguardo 
fa’, o Signore,  
che in questo tempo  
di preparazione alla Pasqua, 
ci lasciamo cambiare  
dalle parole del Tuo Figlio:  
così potremo essere  
veramente liberi dal male  
e disponibili alla tua grazia.  Amen. 

DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO  
E IN TRE GIORNI  

LO FARÒ RISORGERE 
 
 

Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme 
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’interno 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” (Sal 068,10). Quando gli Ebrei 
chiedono a Gesù in nome di quale autorità abbia 
agito, egli fa allusione alla risurrezione. All’epoca 
ciò dovette sembrare quasi blasfemo. Si trova in 
seguito questo commento: “Molti credettero nel 
suo nome. Gesù però non si fidava di 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’i-
nizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e risorto. 
Tutte le funzioni della Quaresima tendono alla 
celebrazione del mistero pasquale. Che visione 
straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha man-
dato 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 ec-
cessiva disinvoltura. Proprio come per i mercanti 
del tempio, a volte la religione ha per noi un valore 
che ha poco a vedere con la gloria di Dio o la 
santità alla quale siamo chiamati. 

7 MARZO 2021 ANNO XII  N. 10 III DOMENICA DI QUARESIMA 

CENTRO PASTORALE 
 

Per il nuovo Centro Pastorale, il 
nostro Vescovo Armando Trasarti  
ha ordinato 450 sedie alla cui spe-
se provvederà personalmente at-
tingendo al Fondo denominato “la 
Carità del Vescovo”: 
 

250 sedie saranno collocate nel 
grande salone, 150 nelle varie au-
le, e 50 nella sala del seminterrato 
(in bacheca le relative foto). 
 

Siamo grati al Vescovo per la 
premura usata nei confronti 
della nostra comunità. 

Domenica 7 Marzo 
alle 15.45 Incontro ONLINE  

e in diretta su fanodiocesi.it 
 

delle presidenze dei  
Consigli Pastorali Parrocchiali 

 

Cammino verso le  
Assemblee Sinodali 

ORARIO  

DELLE CELEBRAZIONI 

 
 

MESSE FERIALI: 

dal Lunedì a Venerdì ore 8.30 / 19.00 

Sabato ……………..... ore 8.30 
 
 

 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
Prefestiva del Sabato …….  ore 18.00 

Domenica… ore  8:30 / 11.00 / 18.00 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni Individuali 

CARITAS DIOCESANA 
 
 

Per tutto il tempo di Quaresi-
ma sono disponibili le cassetti-
ne per la raccolta delle offerte 
destinate ai bisogni della Cari-
tas da riportare entro Pasqua. 
I progetti sono illustrati in ba-
checa. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  6 18:00 

Marracci-Ricci fu Ada (7ª) 

Santarelli fu Stefania (7ª) 
fu Galdino 

Fratini fu Marisa 
fu Olinto, Teresa, Lorentino, Anita 

Petroni fu Agostina, Anna, Amedeo, 

Irma 
Neri fu Anna, Francesco 

Bartoccini fu Leandro 
fu Luciana 

Ditommaso fu Franco  
Borgogelli fu Egidio, Luciana 

 

DOM 7 

  8:30 

Budassi fu Giuseppe 

fu Ilde  
Pierini fu Eva, Mario 

ore 16:00 Cammino verso le Assemblee Sinodali 
(a Fano, per le segreterie dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Uguccioni fu Ginetto (7ª) 

Sanchioni fu Maria e Livio (1° ann.)  
fu Elide 

Rondina fu Angelina e Renato  
Borgogelli fu Valentino, Umberto, 

Carolina 

LUN  8 
  8:30 S. Messa  

19:00 
fu Mario 

Defunti della Famiglia Tomassini 

9 
  8:30 S. Messa  MAR  
19:00 S. Messa 

MER 10 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

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  11 
  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 

 

19:00 

Pompili fu Bruno (30ª) 

Buresta fu Olvido (1° ann.) 
Chiaradonna fu Maria e Leonardo 

VEN  12 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

SAB  

13 

  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

Vagnini fu Sergio 

Conti fu Corrado 
Lucarelli fu Angela e Fermino 

fu Enzo 
fu Giuseppe e Berta 

DOM 14 

  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Mencarelli fu Teresa, Ireneo 

fu Isauro  

ALCUNE ATTENZIONI 
1. Non recarti in chiesa se hai sintomo 

influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le 

mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima 

di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di 

almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per 

la celebrazione 

CESTI DELLA CARITÀ 
 

In occasione della Quaresima la CARITAS parrocchiale propone a tutta la 
comunità una raccolta di generi alimentari. Chi desidera aderire è invitato a 
portare in chiesa i seguenti tipi di alimenti prima di ogni Messa festiva: 
Latte, Tonno, Olio, Zucchero, Legumi, Omogeneizzati, Farina, Biscotti e 
Pelati. 
L’iniziativa si estende anche ai bambini e ragazzi del catechismo perché 
diventino sempre più sensibili ai bisogni dei poveri. 
 

Grazie in anticipo per la vostra generosità! 


