
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni              Gv 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 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 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 discepoli 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.  
 

Nel Vangelo di oggi il brano che tocca il tema del rapporto tra Gesù e il Tempio 
viene collocato all’inizio del racconto giovanneo e del ministero di Gesù. Non si 
tratta di un fatto casuale, ma indica come questo racconto occupi un ruolo del tutto 
particolare. Molti sono i riferimenti alla Pasqua, che creano un’inclusione tra 
questo brano e i racconti della passione, morte e risurrezione. Innanzitutto tutto 
accade durante la festa di Pasqua. C’è poi l’intervento dell’Evangelista stesso che 
sottolinea come le parole pronunciate da Gesù in questa occasione verranno 
ricordate dai suoi discepoli dopo la sua risurrezione e saranno fondamentali per la 
fede in Lui. Ma il tema fondamentale che unisce l’episodio di oggi alla Pasqua di 
Gesù è l’identificazione del Tempio, come luogo della presenza di Dio , e il corpo 
stesso di Gesù. Nel prologo di Giovanni si afferma che la Parola «si fece carne» e 
che il Dio che nessuno ha mai visto si è fatto raccontare dal Figlio unigenito. Ora 
nel racconto della “purificazione del Tempio” Giovanni afferma che quando Gesù 
parla del Tempio si riferisce al suo corpo. Dio si racconta e si manifesta nella 
carne del Figlio, un corpo che dovrà essere distrutto e riedificato in tre giorni. Ma 
soprattutto Dio si racconta nella Pasqua di Gesù, nella sua vita donata per la vita 
degli altri. Il mercato è il luogo del commercio, del guadagno, dell’interesse. Dio si 
rivela invece nei gesti di gratuità, di amore e di dono di sé. È nel corpo di Gesù che 
si manifesta questa logica pasquale nella quale Dio si rivela e si lascia incontrare; 
è questo il culto che Dio cerca.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  4 Marzo 2018 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

CREDETTERO NEL SUO NOME! 

 

LUNEDÌ 5 - MARTEDÌ 6 - MERCOLEDÌ 7 MARZO 

DALLE 8.30 ALLE 19.30 

SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA. 

NELLE STESSE SERATE, ALLE 19.30,  

PREGHIERA DEI VESPERI E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.00    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 11 
IV DI QUARESIMA 

 
 

INFORMAZIONI 
  

� QUARANT’ORE PARROCCHIALI: ricordo che, come da tradizione, 
durante la terza settimana di Quaresima vivremo tre giornate di 
intensa Adorazione Eucaristica attraverso le così dette 
“Quarant’ore”. Nelle giornate di Lunedì 5, Martedì 6 e Mercoledì 
7 Marzo, dopo la S. Messa del mattino delle ore 8.00, esporremo 
il Santissimo Sacramento sino alle ore 20.00 per permettere a 
tutti di sostare in adorazione. Durante queste tre giornate 
vorremmo proporre anche di pregare assieme ogni sera, alle 
19.30, concludendo la giornata con la recita dei Vesperi e la 
Benedizione Eucaristica. Auspico la presenza di tutta la 
comunità, soprattutto dei membri dei Consigli Parrocchiali, dei 
Catechisti e degli Animatori, della S. Vincenzo e di tutti i 
collaboratori ed operatori pastorali! In fondo alla Chiesa 
troviamo un foglio su cui possiamo segnare il nostro nome per 
assicurare la presenza in Chiesa durante tutta la giornata: non 
lasciamo solo il Signore!  

 

� CATTEDRA DI S. GIUSTO: Mercoledì 7 Marzo sul tema “La 
testimonianza della Fede”, presso la nostra Chiesa Cattedrale di 
San Giusto, nel ciclo di incontri quaresimali della “Cattedra di San 
Giusto” potremo ascoltare il Cardinale Ernest Simoni –Sacerdote 
albanese- che ha operato in clandestinità e per 25 anni è stato 
costretto ai lavori forzati.  

 

� CATECHESI QUARESIMALI: a livello parrocchiale si conclude il ciclo 
di Catechesi predicate da p. Stefano Fossi –Gesuita, Parroco della 
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù– sul tema “L’Amore di Cristo 
ci spinge. La forza impellente della Carità”. L’ultima catechesi si 
terrà questo Giovedì 8 Marzo, alle ore 18.30 in Chiesa.  
 

� DIRETTIVO DELL’ORATORIO: come da lettera di convocazione 
Giovedì 8 Marzo, alle ore 20.30 presso il nostro Centro 
Giovanile, si riunirà il Direttivo del “CGR-NOI”. 
 

� 24H PER IL SIGNORE: quest’anno sarà la Parrocchia di San 
Giacomo ad ospitare l’iniziativa voluta da Papa Francesco “24 h 
per il Signore”. A Partire dalle ore 18.00 di Venerdì 9 Marzo la 
Chiesa resterà aperta ininterrottamente sino alla S. Messa 
vespertina delle ore 18.00 di Sabato 10 Marzo per l’Adorazione 
Eucaristica. Saranno sempre presenti sacerdoti per permettere 
a chi lo desiderasse di accostarsi al Sacramento della 
Confessione. Ritagliamoci un po’ di tempo per stare con il 
Signore! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Pasqua e Leonardo 
09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Fam. Bonmarco 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Michele, Elda e Paolo 

� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 def. Marija Herščak 
08.00 def. Elda  

 18.00 def. Anna 
� Ore 19.30 Vespero solenne e Benedizione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Anime del Purgatorio 

 18.00 def. Benigno e Franca 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 18.00 Punto d’ascolto della “San Vincenzo” 
� Ore 19.30 Vespero solenne e Benedizione Eucaristica 
 

� S. Messe:  07.15 def. Ivana, Arturo e Miljo 
 08.00 def. Cristina 
 18.00 def. Bice, Antonio, Pino e Vittorio 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 19.30 Vespero solenne e Benedizione Eucaristica 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def.  
 18.00 def. Beatrice 
� Ore 18.30 Catechesi per Giovani ed Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def. Pavel Chersi 
 08.00 def.  
 18.00 def. Giovanni e Annunziata 
� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 16.00 Via Crucis (in lingua slovena) 
� Ore 17.00 Via Crucis: animano Min. dell’Eucaristia e 4a el. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  Gina 
 08.00 def. Guido, Loredana e Maria 
 19.00 def. Anna ed Alessandro 
� Ore 16.00 incontro Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe 
09.00 def. Anton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Fam. Generutti 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Anna, Maria, Vittorio ed Elvia 

� Ore 18.30 Vespero 


