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TURNI AL BAR 

Do 
Denti Enrico 
Mariani Angela 
Caffagni Donatella 

Lu Accorsi Giuliano 
Ma Emolo Dionisio 
Me Ficarelli Andrea 
Gi Chiesi Alessandro 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Corradini Stefano 
De Boni Daniele 
Cirruto Gianni 

Do 
Salati Cinzia 
Vezzani Alberto 
Vezzani Anselmo 

Lu Rossi Daniele 
 

3ª domenica di Quaresima (perché la Parola di Dio non sia ascoltata invano) 
Questa domenica si caratterizza per la pagina del libro dell’Esodo che narra della consegna 

dei 10 Comandamenti: le 10 Parole date da Dio a Mosè sul monte Sinai (Esodo 20, 1-17). Da 
evidenziare il “prologo storico” dove il Signore, prima di enunciare i suoi comandi, ricorda ciò 
che Egli ha fatto per il suo popolo Israele: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla 
terra d’Egitto, dalla condizione servile». Dio si preoccupa che Israele non abbia a coltivare il 
culto degli idoli perché questo sarebbe segno di infedeltà e di apostasia. I primi tre 
comandamenti riguardano il rapporto tra Israele e il suo Dio, mentre gli altri sette riguardano le 
relazioni con il prossimo. I comandamenti sono un dono affinché il popolo possa vivere la 
libertà dalle schiavitù e l’alleanza stipulata. 

La seconda lettura, dove Paolo scrive ai cristiani di Corinto (1ª Cor 1,22-25), mette a confronto 
due mentalità opposte: quella dei Giudei che chiedono miracoli e quella dei Greci che al 
contrario cercano la sapienza. I primi non sono mai sazi di chiedere interventi straordinari, i 
secondi si illudono di raggiungere la sapienza con le proprie forze. Gesù apre una via nuova, 
umanamente scandalosa, è la via della croce nella quale si manifesta chiaramente la potenza e 
la sapienza di Dio Padre. Questo è il vero contenuto della predicazione di Paolo, dalla quale non 
deflette anche se è ritenuta inaccettabile per i giudei e stoltezza per i greci cioè per il mondo. 

La pagina evangelica (Giovanni 2, 13-25) narra il gesto con il quale Gesù ha cercato di 
cacciare via dal tempio di Gerusalemme ogni genere di profanazione. Dalla descrizione che ne 
fa l’evangelista emerge chiaramente lo sdegno di Gesù nel vedere che il tempio di Dio da casa 
di preghiera è stato trasformato in un “mercato”. Con parole perentorie: «Portate via di qui 
queste cose e non fate  della casa del Padre mio un mercato» Gesù intende affermare il valore 
religioso di quell’edificio. Tutto ciò che è materiale nel culto non deve essere assolutizzato, ma 
richiede di essere considerato relativo alla funzione che svolge. E a chi gli chiede un segno per 
dichiarare l’autorità con la quale sta comportandosi, Gesù risponde attirandosi così l’accusa che 
lo porterà alla crocifissione: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». I 
giudei non capiscono e rimangono scandalizzati. Ma c’è un altro messaggio. Gesù 
comportandosi così, ci fa comprendere come sotto un certo ritualismo sta nascosta una falsa 
immagine di Dio; questo porta anche alla profanazione delle cose più sacre. 

 
 
 
 
 

Tre cose rientrano nelle pratiche religiose della Quaresima: 
La preghiera, il digiuno e l'elemosina 
Con la preghiera si cerca di rendere propizio Dio;  
con il digiuno si estingue la concupiscenza della carne;  
con le elemosine si redimono i peccati; 
e simultaneamente in tutto ciò viene rinnovata  in noi l'immagine di Dio. 
Con le preghiere resta integra la fede, con i digiuni la vita si conserva innocente,  
con le elemosine diventa benigna la mente. 
 

È certamente un gesto 
significativo quello che 
papa Francesco ha 
compiuto ieri celebrando la 
Messa proprio sul luogo (la 
parrocchia di Ognissanti a 
Roma) e nel giorno della 
prima Messa in lingua 
italiana celebrata dal 
predecessore Paolo VI, 50 
anni or sono, che ha 
segnato una data 
memorabile nella storia 
spirituale della Chiesa. 

 CONVEGNO MISSIONARIO: Domenica 8 (Giornata missionaria diocesana), a Reggio, 
appuntamento diocesano dalle ore 15:30 presso la parrocchia del Sacro Cuore. Ci 
sarà anche una relazione del vescovo Massimo. 

 PREPARIAMOCI ALLA SINDONE !!: Come abbiamo visto nei bollettino precedenti, ci 
sono molte occasioni di visita (adulti / giovani / ACR)... tutte le strade portano a 
Torino per l’ostensione de il 200esimo donboschiano. Prepararsi è possibile anche 
con questo incontro Venerdì 13 alle 20:45 presso la parrocchia di San Luigi Gonzaga a 
Reggio: “L’amore più grande” con la prof.sa Emanuela Marinelli (scienziata, 
sindonologa). 

 MATRIMONIO E CHIESA: “Permanere nella verità di Cristo” il titolo dell’intervento del 
card.  Raymond Leo Burke, Domenica 15 alle 16:00 in vista del Sinodo sulla Famiglia, 
presso la chiesa di San Pietro. Promosso dal circolo Frassati, su matrimonio e 
comunione nella Chiesa cattolica. 

 ESERCIZI X FAMIGLIE: Il 14 e 15 Marzo a Marola ci saranno gli esercizi spirituali per le 
famiglie  proposti dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare, guidati da 
Giovanna Bondavalli e due coppie di sposi. 

 RITIRO DI QUARESIMA A.C.: Sarà predicato da mons. Vescovo emerito di Ferrara - 
Comacchio, Domenica 22 Marzo, dalle ore 8:45, in seminario a Reggio. In mattinata. 

 TI RACCONTO GESÙ: Appuntamento dello’ACR coi genitori e bambini da 1ª a 4ª 
elementare. Presso la parrocchia di San Luigi, dalle ore 15 del 22 Marzo. 

 SUOCERE E NUORE: L’incontro che era stato rimandato causa grande nevicata, è 
stato nuovamente fissato per Sabato 28 Marzo (per ora mettono beltempo). 

 

SERVIZIO LITURGICO 
8 Marzo 

Canti: Elisabetta Amaini 
e Debora Vezzani 
Liturgia: Cinzia Salati, 
Mariangela Losi, 
Lino Reverberi, 
Carmela Colarusso 
Via Crucis:  
Caritas 

15 Marzo 
Canti: Eleonora vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Daniele Rossi, 
Daniele De Boni, 
Valentina Bertani, 
Roberto Emolo 
Via Crucis:  
Gruppo Famiglia 

LETTI @ CASA 
15 Marzo 

Nicoletta 
TURNO ACCOGLIENZA 

14 Marzo 
Gastone Amaini 

PULIZIE ORATORIO 
9 Marzo 

Catellani Renza, 
Lucenti Tiziano, 
Vignoli Giuseppe, 
Vezzani Simone, 
Alina e Pietro 
 


