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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

III domenica di Quaresima 
Es 20, 1-17;   Sal 18;   1Cor 1, 22-25;   Gv 2, 13-25 

 
Oggi la liturgia ci offre una delle scene più forti 
del Vangelo: Gesù e i venditori del tempio. La 
reazione di Gesù non è la collera che difende il 
proprio orgoglio né l’ira di qualche fanatico, 
ma la passione con cui il Figlio difende il Padre. 
Viene da pensare al giovane Gesù che parlava 
al suo “Abbà” dicendo: «La testimonianza del 
Signore è stabile, rende saggio il semplice» 
(Salmo). E venne il giorno di dare la sua testi-
monianza di Figlio e Signore: «Non fate della 
casa del Padre mio un mercato!» (Vangelo). E 
venne il tempo in cui gli uomini preferirono 
mettere a tacere quella voce, ma non sapevano 
che Egli non era semplice “voce”, ma il Verbo  
del Padre. La testimonianza di Gesù, che sgorgava dal suo cuore di Figlio, si 
fece sempre più intensa. Il desiderio che l’uomo mantenesse la libertà offerta 
dal Padre (I Lettura) e il mandato di rivelare il volto misericordioso di Dio 
condusse Gesù alla croce. Gesù fu ucciso dagli uomini, ma l’Amore del Padre 
lo ridestò dagli abissi della morte. La croce è innalzata a testimonianza 
dell’amore divino e la Chiesa proclamerà in eterno che Cristo è il Signore, 
sapienza e potenza di Dio (II Lettura). 

3a settimana di Quaresima 

07 – 14 marzo 2021 

 



LITURGIA DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PRIMA LETTURA           Es 20,1-17 
La legge fu data per mezzo di Mosè. 
 

Dal libro dell’Esodo 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste 
parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti 
ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile: Non avrai altri dèi di 
fronte a me. Non pronuncerai invano il 
nome del Signore, tuo Dio, perché il Si-
gnore non lascia impunito chi pronuncia 
il suo nome invano. Ricòrdati del giorno 
del sabato per santificarlo. Onora tuo pa-
dre e tua madre, perché si prolunghino i 
tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo 
Dio, ti dà. Non ucciderai. Non commet-
terai adulterio. Non ruberai. Non pronun-
cerai falsa testimonianza contro il tuo 
prossimo. Non desidererai la casa del tuo 
prossimo. Non desidererai la moglie del 
tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua 
schiava, né il suo bue né il suo asino, né 
alcuna cosa che appartenga al tuo pros-
simo». 
 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 18 
 

R. Signore, tu hai parole di vita eterna. 
 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca 
l’anima; la testimonianza del Signore è 
stabile, rende saggio il semplice. R. 
 

I precetti del Signore sono retti, fanno 
gioire il cuore; il comando del Signore è 
limpido, illumina gli occhi. R. 
 

Il timore del Signore è puro, rimane per 
sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. R. 
 

Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più 
dolci del miele e di un favo stillante. R. 

 

SECONDA LETTURA    1Cor 1,22-25 
Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli uo- 

mini, ma, per coloro che sono chiamati, sapienza 
di Dio. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e 
i Greci cercano sapienza, noi invece an-
nunciamo Cristo crocifisso: scandalo per 
i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per 
coloro che sono chiamati, sia Giudei che 
Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza 
di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è 
più sapiente degli uomini, e ciò che è de-
bolezza di Dio è più forte degli uomini. 
 

CANTO AL VANGELO      Cf Gv 3, 16   
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Fi-
glio unigenito; chiunque crede in lui ha la 
vita eterna. 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 

 VANGELO      Gv 2,13-25 
Questi è il Figlio mio, l’amato. 
 

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 scac-
ciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambia-
monete e ne rovesciò i banchi, e ai ven-
ditori di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Pa-
dre 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 tem-



pio è stato costruito in quarantasei anni e 
tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli 
parlava del tempio del suo corpo. Quan-
do poi fu risuscitato dai morti, i suoi disce-
poli si ricordarono che aveva detto que-
sto, e credettero alla Scrittura e alla paro-
la detta da Gesù. Mentre era a Gerusa-
lemme 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 des-
se testimonianza sull’uomo. Egli infatti 
conosceva quello che c’è nell’uomo. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
 
 
 
 

 

1. Per la Chiesa santa: anche in questo 
tempo faticoso di pandemia insegni agli 
uomini ad entrare in Cristo, Santuario 
della presenza di Dio, preghiamo. 
 

2. Per i cristiani: brucino d’amore per Dio 
e per i fratelli e compiano sempre scelte 
evangeliche, preghiamo. 
 

3. Per gli uomini e le donne di buona vo-
lontà: riconoscano nei Comandamenti un 
segno dell’Alleanza tra Dio e l’umanità, 
preghiamo. 
 

4. Per noi, qui radunati: lo stare nel recin-
to sacro del tempio ci faccia compren-
dere l’urgenza della conversione, pre-
ghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti: 
siano accolti nella pace dei santi, pre-
ghiamo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA 
 

CHI MI SEGUIRÀ 
1. Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua? 
Chi mi seguirà sulla strada del regno del 
Padre mio?  
Chi verrà con me sarà tra i miei amici:  
con Lui io farò la mia Pasqua.   
 

Rit. Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua parola. 
Guida i nostri passi, Signore, con la tua parola: 
noi verremo con te.   
 

2. Chi mi seguirà nel cammino della croce? 
Chi mi seguirà Sulla via della gloria del 
Padre mio?  
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli:  
con lui io farò la mia Pasqua. Rit. 
 

PADRE, PERDONA 
Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 

1. A te guardiamo, Redentore nostro; 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fa’ che troviamo grazia di perdono. Rit. 
 

2. Ti confessiamo ogni nostra colpa; 
riconosciamo ogni nostro errore; 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit. 



APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

07 
DOMENICA 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Ore 10.30: S. Messa presieduta dal Vescovo con l’annuncio del 
nuovo Arciprete della Cattedrale. 

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro. 

08 
LUNEDÌ 

 

09 
MARTEDÌ 

 

10 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

11 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro. 

12 
VENERDÌ 

GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
 

Ore 17.30: Via Crucis in chiesa; a seguire, S. Messa in S. Giovanni. 

13 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

14 
DOMENICA 

IV DOMENICA DI QUARESIMA – DOMENICA LÆTARE 
 

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro. 

 

  

PER RESTARE AGGIORNATI: 
https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

Nelle domeniche di Quaresima chiediamo un aiuto per sostenere la Caritas della 
Cattedrale. Raccoglieremo: 

Domenica 14 marzo: pasta (anche spaghetti);  
Domenica 21 marzo: fagioli, piselli, zucchero; 

Domenica 28 marzo: latte (a lunga conservazione), caffè. 

Si invita a depositare 
quanto donato presso 
la sacrestia. 
 
 
 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI PASQUALI 

Il Vescovo ha concesso anche per la Pasqua la possibilità di svolgere delle celebrazioni 
penitenziali con l’assoluzione collettiva. Si tratta di una concessione legata all’emer-
genza che stiamo vivendo. Le celebrazioni penitenziali si terranno mercoledì 24 marzo 

alle ore 17.00 e venerdì 26 marzo alle ore 21.00.  
Il can. 963 del Codice di Diritto Canonico prevede che “colui al quale sono stati rimessi 
i peccati gravi mediante l’assoluzione generale, si accosti quanto prima, […] alla con-
fessione individuale, prima che abbia a ricevere un’altra assoluzione generale”.  
Non è quindi possibile ricevere consecutivamente due assoluzioni di questo tipo se tra 
le due non c’è stata una confessione individuale con il sacerdote. 
 

https://www.facebook.com/cattedralediadria/
http://www.cattedraleadria.it/

