
  

LETTURA SPIRITUALE 
 

Gli uomini sono il tempio di Dio 
 

Spesso abbiamo richiamato alla vostra attenzione che la voce di chi 

canta nel salmo non deve intendersi come voce di una singola persona, ma 

come voce di tutti i componenti del corpo di Cristo. E siccome questi 

«tutti» sono compaginati nel suo corpo, possono parlare come un solo 

uomo. […] In se stessi sono molti, nell’unità dell’unico Cristo sono uno solo. 

E questo corpo di Cristo è anche tempio di Dio, secondo le parole 

dell’Apostolo: «Santo è il tempio di Dio e questo siete voi» (1 Cor 3,17), voi 

cioè che credete in Cristo con quella fede che comporta l’amore. Credere in 

Cristo, infatti, è la stessa cosa che amare Cristo. Non come credevano i 

demoni, senza amore cioè, così che pur credendo dicevano: «Che c’è in 

comune tra noi e te, o figlio di Dio?» (Mt 8,29). Noi dobbiamo credere 

amando e non dobbiamo dire: «Che c’è in comune tra noi e te?» ma: «Noi 

siamo tuoi perché tu ci hai riscattati». Quanti credono in questo modo 

sono, per così dire, le pietre vive con le quali è costruito il tempio di Dio. 

[…] Essi sono ancora il tempio di Dio - gli uomini sono il tempio di Dio! - nel 

quale Dio viene pregato e dal quale egli esaudisce. […] Aveva valore 

figurativo il gesto con cui il Signore scacciò dal tempio quella gente intenta 

ai loro affari, che cioè era andata al tempio per vendere e comprare. Se 

dunque quel tempio era un simbolo, ne segue chiaramente che anche nel 

corpo di Cristo - che è il vero tempio mentre l’altro ne era una figura - c’è 

tutto un miscuglio di compratori e di venditori, di gente cioè che cerca i 

propri interessi e non quelli di Gesù Cristo (cfr. Fil 2,21). […] Nel salmo 

risuona la voce di questo tempio. Come ho detto, infatti, è in questo 

tempio che si invoca Dio «in Spirito e Verità» (Gv 4,23.24) e lì egli 

esaudisce: non nel tempio materiale, dove c‘era soltanto un’immagine 

rappresentativa di ciò che sarebbe avvenuto più tardi. L’antico tempio è 

stato abbattuto, ma forse per questo è rovinata anche la casa della nostra 

preghiera? Tutt’altro! Non si può infatti chiamare casa della nostra 

preghiera il tempio che viene abbattuto, se di questa casa della preghiera 

dice la Scrittura: «La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le 

genti» (Mt 21,12-13; Is 56,7).  
AGOSTINO DI IPPONA, Esposizione sul Salmo 130,1-3 
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«Distruggete questo tempio e 

in tre giorni lo farò risorgere» (Gv 2,19). 
 

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. 

  

Parrocchia 
“Natività della B. V. Maria” 

 

46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Tel. 0376 44 80 23 – www.parrocchiadicerese.it 
 



  

CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Trentaduesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE (f) 
Ez 47,1-2.8-9; Sal 45; 1 Cor 3,9-11.16-17; Gv 2,13-22 
Parlava del tempio del suo corpo.                                    

9 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle 11.00 celebrazione della Cresima per i ragazzi di 2ª media. 
• Ore 18.30: in oratorio incontro del gruppo “Eos”. 

S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa (m) 
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6 

Se sette volte ritornerà a te dicendo: Sono pentito, tu gli 
perdonerai 

10 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª elemen. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del Corso per i fidanzati della Unità Pastorale. 
 

S. Martino di Tours, vescovo (m) 
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36;   Lc 17,7-10 

Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 

11 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elemen. 
 

S. Giosafat, vescovo e martire 
Tt 3,1-7   Sal 22   Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria 
a Dio, all’infuori di questo straniero. 

12 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del GRUPPO LITURGICO. 
 

Fm 1,7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 

Il regno di Dio è in mezzo a voi. 
13 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro con DON ALDO BASSO per insegnanti e catechiste 
 sulla RELAZIONE EDUCATIVA. 

2 Gv 1,3-9; Sal 118; Lc 17,26-37 
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. 14 

VENERDÌ 
 

LO 4ª set 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale “LECTIO” per i giovani. 
 

 

3 Gv 1,5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 

 

 
 

 

15 
SABATO 

 

LO 4ª set 

 
• Ore 15.00: in oratorio laboratorio creativo per i bambini. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro per le famiglie dei bambini di 1ª e 2ª elementare 
 che  terminerà con la cena insieme. 
 

 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1 Ts 5,1-6; Mt 25,14-30 
Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo 
padrone.                                   
 

 
16 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La Santa Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 4ª elementare con i 
 loro genitori. 
 

�  Alle ore 15 in oratorio festa della “budinata” e “castagnata”. 
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