
 

 
 

“Guarderanno a colui che hanno trafitto” 
 

In questa terza domenica di Quaresima, dopo aver meditato su 

quanto compiuto da Gesù, così come descritto nel Vangelo, 

impegniamoci a fare spazio a Dio nel nostro cuore e cerchiamo di 

visitare, di consolare chi è colpito dalla malattia e di pregare per lui. 

 
Preghiera nella malattia 

 
Signore, 

la malattia ha bussato alla porta della mia vita. 

Mi ha sradicato dal mio lavoro 

e mi ha trapiantato in un altro mondo, 

il mondo dei malati. 

Un’esperienza dura, Signore, 

una realtà difficile da accettare. 

Mi ha fatto toccare con mano 

la fragilità e la precarietà della mia vita, 

mi ha liberato da tante illusioni. 

Ora guardo con occhi diversi: 

quello che ho e che sono non mi appartiene, 

è un tuo dono. 

Ho scoperto cosa vuol dire dipendere, 

aver bisogno di tutto e di tutti, 

non poter fare nulla da solo. 

Ho provato la solitudine, l’angoscia… 

ma anche l’affetto, l’amicizia di tante persone. 

Signore, anche se è difficile, ti dico: 

“Sia fatta la tua volontà”. 

Ti offro le mie sofferenze 

e le unisco a quelle di Cristo. 

Benedici tutte le persone che mi assistono 

e tutti quelli che soffrono come me. 

Aiutami a guarire 

e aiuta anche questi miei fratelli. 

      Amen.  
             Comunità di Bose 

              

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA (anno B)  

8  MARZO 2015 
 

«Distruggete questo tempio 
e in tre giorni lo farò risorgere» (Gv 2,19). 

 
13Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 

Gerusalemme. 14Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore 
e colombe, e là seduti, i cambiamonete. 15Allora 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, 
16e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e 
non fate della casa del Padre mio un mercato!». 17I suoi discepoli 
si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà». 18Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale 
segno ci mostri per fare queste cose?». 19Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20Gli 
dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 21Ma egli 
parlava del tempio del suo corpo. 

22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù. 23Mentre era a Gerusalemme per la 
Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. 24Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, 
perché conosceva tutti e 25non aveva bisogno che alcuno desse 
testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’é 
nell’uomo.
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3ª DI QUARESIMA 
Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere. 

 

8 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: S. Messa animata dai bambini di 4ª elementare insieme ai loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in oratorio incontro di spiritualità per i fidanzati che frequentano il 
 corso di preparazione al Matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

2 Re 5,1-15a; Sal 41–42; Lc 4,24-30  
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei. 
 

9 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, 
il Padre non vi perdonerà. 

10 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Dalle 9.30 alle 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. 
 

11 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 20.30-22.30 in chiesa nuova iniziano gli ESERCIZI  SPIRITUALI delle 
 comunità dell’Unità Pastorale, predicati da don DANIELE GIANOTTI di Reggio 
 Emilia. 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me. 
 

 
12 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 17.30 nella Basilica di S. Andrea in Mantova GIORNATA 

 PENITENZIALE in memoria del RITROVAMENTO DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI N. S. GESÙ 

 CRISTO (ore 10.00 S. Messa presieduta dal Vescovo; ore 15.00 Via Crucis). 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 20.30-22.30 in chiesa nuova seconda serata degli ESERCIZI SPIRITUALI, 
 predicati da don DANIELE GIANOTTI di Reggio Emilia. 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai. 
Astinenza 
 

13 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 20.30-22.30 in chiesa nuova ultima serata degli ESERCIZI  SPIRITUALI, 
 con la possibilità di celebrare il sacramento della Penitenza. 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del 
fariseo. 

14 
SABATO 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª 
 media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

4ª DI QUARESIMA 
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21. 
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui. 

 

15 
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. 
• Ore 9.30: S. Messa animata dai ragazzi di 5ª elementare. 
• Ore 15.00: in chiesa nuova Battesimo di FRANCHINI MICHELE. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro del Gruppo coppie “EOS”. 
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