
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato  6  Marzo 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Per la comunità 

Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Cappuccetti  Felino; 

Savoini Elda; Scolari Bortolo; Giarda Giovanni 

Domenica   7  Marzo 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio:   Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì   8  Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. della parrocchia 

Martedì   9  Marzo Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def.  Corradini Caroli-

na 

  Mercoledì   10   Marzo Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def.  Sorelle Meneveri 

Giovedì   11   Marzo Ore 17.00   Doccio-s. Bononio:  Def.  della parrocchia 

Venerdì   12   Marzo Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  13  Marzo 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def.  Mairone Celsina; 

Albertoni Margherita; Lora Ronco Claudio; 

Barberis Giletti Letizia; Bardone Giampaolo. 

Domenica   14   Marzo 

Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Giovanni (2,13-25) 

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 ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divo-
rerà». 
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.  

Pag 1 

III  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 18) 

Rit: Signore, tu hai parole di vita eterna. 
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 Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricorda-
rono 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 no-
me. 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.  

Liberaci, o Signore   

1 Rinnova la tua Chiesa: ~ purificala da ciò che rovina il 
suo volto, strappala ai compromessi, e rendila povera, perché 
diventi audace e, con voce limpida, possa raggiungere quanti 
attendono di trovare esempi di Vangelo realmente vissuto ~ 
preghiamo.    
 

2 Accompagna il Papa che in Iraq sta compiendo un viaggio 
molto significativo: ~ il tuo Spirito sia nelle sue parole e nei suoi 
gesti, perché, dalla piana dell’antica Nìnive, si diffonda ovunque 
l’invito alla pace e alla riconciliazione fra i popoli e le religioni ~ 
preghiamo.    
 

3 Trasforma l’esistenza delle nostre famiglie: ~ trovino 
tempo per te, per ascoltare la tua voce e rispondere alle tue 
chiamate, e sappiano restare unite in questo tempo complesso, 
quando si fa più vivo il bisogno di sostenersi a vicenda ~ pre-
ghiamo.    
 

4 Aiuta le donne a valorizzare i loro doni: ~ fa’ che nella 
famiglia, nel lavoro, nella società, nella Chiesa abbiano la reale 
possibilità di mettere a frutto la loro passione per la vita, e si 
impegnino a lottare contro ogni forma di violenza ~ preghiamo.    
 

5 Guarda con benevolenza tutti noi radunati intorno 
all’altare: ~ concedi ai nostri cuori di lasciarsi plasmare dalle 
dieci parole di vita dei tuoi comandamenti, per spezzare le ca-
tene del nostro egoismo e vivere la fede senza calcoli umani ~ 
preghiamo.    
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A tu per tu con il Signore,  

nuovo tempio per una vera relazione con Dio    

           Signore Gesù, il tuo gesto di scacciare i mercanti dal tempio è 

veramente duro e ci lascia... quasi sconcertati.   Di solito sei mite e 

compassionevole, ma questa volta non mostri nemmeno una bricio-

la di pazienza.   Ma è il tuo amore profondissimo verso il Padre che 

ti spinge ad agire così: tu non puoi tollerare che si deturpi il suo 

volto, che si pretenda di venderlo o di comprarlo.    

           Signore, anche noi siamo invitati a non fare della casa di Dio 

un mercato.   Ricordaci dunque che il Padre non ha bisogno delle 

nostre offerte e dei nostri sacrifici: ciò che conta ai suoi occhi è il 

nostro cuore.   E ricordaci anche che tu sei il tempio della vera ado-

razione, quella in spirito e verità.   Per questo libera la nostra fede 

dai facili surrogati di cui ci accontentiamo, dalle maschere seducen-

ti che ci impediscono una vera relazione con te.    

           Signore, come sei entrato nel tempio e lo hai ripulito da ciò 

che lo profanava, entra dunque nel nostro cuore, porta luce negli 

angoli oscuri e rendilo tua casa, che ti ospita, ti custodisce e ti dona 

a quanti ti cercano.   Tu che, nella prova della pandemia, continui a 

parlarci con la stoltezza della croce, insegnaci a capire che pure la 

vita dell’uomo è tuo tempio.   E insegnaci a camminare nel mondo 

come in un grande santuario, dove, tra le macerie delle nostre infe-

deltà e dei nostri tradimenti, restiamo saldi nel credere che tu hai 

fatto della nostra povertà la tua dimora !    

Ogni mercoledì di quaresima  Via  Crucis alle ore 8.30 

Le offerte raccolte nel periodo quaresimale saranno devolute 
all’iniziativa  ‘’Dacci Oggi il Nostro Pane Quotidiano’’ 


