
 

 

 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-

lemme. 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 ricordarono 

che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale se-

gno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 

«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorge-

re». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato 

costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai ri-

sorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ri-

cordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrit-

tura e alla parola detta da Gesù. 

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la fe-

sta, 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 te-

stimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che 

c’è nell’uomo. 

 

III^ DOMENICA DI QUARESIMA 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18) 

Rit: Signore, tu hai parole di vita eterna 

 

VANGELO (Gv 2,13-25)  

Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere 
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III^ DOMENICA DI QUARESIMA 

Signore nostro Dio, santo è il tuo nome;  

benedici la nostra mensa, piega i nostri cuori ai tuoi  

comandamenti e donaci la sapienza della Croce, 

perché, liberati dal peccato, che ci chiude nel nostro  

egoismo, ci apriamo al dono dello Spirito per diventare 

tempio vivo del tuo amore. 

Amen. 

QUARESIMA — LA PREGHIERA DELLA SETTIMANA 

APPUNTAMNETI PROSSIMI …  

Appuntamenti:  

Sabato 14 marzo festa del papà; “Mamma Mia”, spettacolo teatrale in 

oratorio. 

Sabato 16 maggio visita alla Sindone: euro 30,00 visita santuario di 

Maria Ausiliatrice, celebrazione dell’Eucaristia, pranzo presso suore 

Maria Ausiliatrice, passaggio davanti SINDONE.  
 

Catechismo: 

Sab 07 marzo ore 16,45: 2^-3^-4^ primaria; 

Dom 08 marzo ore 11,00: 5^ primaria – 1^-2^ secondaria 
 

Domenica 8 marzo la messa delle 18,00 in parrocchia sarà sospesa; 



 

 

A NNO 20 15  II  N°15  

Domenica 8 marzo 2015 

ore 14:00 partenza con le auto dal piazzale della chiesa per Pellegri-

naggio a Boca, ore 15:00 Via Crucis, ore 16:00 Confessioni, ore 17:00 

s.Messa 

Mercoledì 11 marzo 2015 

ore 21:00 “La Sindone: un mistero da scoprire” (dott. La Capria Ales-

sandro)  

Mercoledì 18 marzo 2015 

ore 21,00 “Globalizzazione dell’indifferenza: cosa sta succedendo in 

questo pazzo mondo?” (don Renato Sacco)  

Venerdì 20 marzo 2015 

ore 16,45 Via Crucis animata per i ragazzi del catechismo 

Mercoledì 25 marzo 2015 

ore 21,00 “Il vangelo di Marco” (don Gianpaolo Zanetti); 

Giovedì 26 e sabato 28 marzo 2015 

Giornate Eucaristiche con la presenza di fra’ Mauro Zella ofm 

Domenica 29 marzo 2015 

Ore 9,30 Domenica delle Palme con partenza dalla chiesa Beata al 

piano; (seguirà programma della Settimana Santa)  

 

Ogni venerdì di quaresima ci sarà, in chiesa parrocchiale, alle  

ore 18,00 la VIA CRUCIS; 

 

Questa settimana la luce del SS. Sacramento è stata offerta da una persona 

devota; 

 

Benedizione delle famiglie:  

Via ai Mulini, Via Martiri Partigiani e Via Visconti. 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI di QUARESIMA:                   



 

 

 

 

SANTE MESSE 

tel 0163 430209  fax 0163 432763   

mail: p.quarona@virgilio.it 

www.parrocchiaquarona.it 

Padre Matteo cell 340 8166361 

Sabato  

07 marzo 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Sacco Maria Rosa, De Martini Carlo; 

Scolari Bortolo e fam; Barberis Giletti 

Letizia; Lora Ronco Claudio;  

Marucco Maria; Ferramenti Margherita; 

Domenica  

08 marzo 

ore   

10,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Fierro Antonio, Penna Caterina;  

 Biasioli Elena, Valle Emma;   

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
sospesa;  

Lunedì  

09 marzo 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. D’Amato Giovanna, Penna Alfonso;  

Martedì        

10 marzo 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Benefattori della parrocchia; 

Mercoledì     

11 marzo 

ore  

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Mairone Celsina e fam; 

Giovedì         

12 marzo 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Ghilardi Maria Santina, Buffo  

 Eleonora; fratelli Bertacco;   

Venerdì  

13 marzo 

ore  

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Anime del purgatorio;  

Sabato  

14 marzo 

ore        

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Cappuccetti Filino, Savoini Elda 

(Legato); 


