
 

Terza domenica di Quaresima - 4 marzo 2018/B 
con riferimenti alle letture (rito romano) 

 
Introduzione-----------------------------------------------------------------------  

In questa terza tappa del cammino quaresimale, la Parola di Dio ci 
ricorda i dieci comandamenti, parole dell’alleanza offerte da Dio al 
popolo. Nel Vangelo seguiremo il signore al tempio di Gerusalemme, 
dove dopo aver scacciato i cambiavalute, annuncerà la sua 
passione, morte e risurrezione, parlando del tempio del suo corpo. 

Il tempio, di cui si dice nel Vangelo odierno che sarà distrutto e poi 
ricostruito in tre giorni, è anche il nostro corpo. L’essere umano è 
infatti il luogo della presenza di Dio. Per noi cristiani l’incontro con 
Dio non avviene donando qualche cosa di materiale che possediamo 
o che comperiamo, come le merci che si potevano comperare al 
tempio per il sacrificio. 

Le dieci parole dei comandamenti che riascolteremo dal libro 
dell’Esodo, ci aiutino a cambiare la nostra celebrazione in vita. Ed è 
quello che anche Sacrificio Quaresimale ci invita a fare seguendo il 
motto proposto: “Diventa anche tu parte del cambiamento”. 

Quante volte non mettiamo in pratica i Comandamenti del Signore; 
quante volte facciamo della casa del Signore un luogo di commercio. 
Di ciò chiediamo perdono a Dio, per celebrare degnamente i santi 
misteri. 

 

Omelia          -----------------------------------------------------------------------  

Proposta di testo su Gv 2.13-25: www.vedere-e-agire.ch  



 

Preghiera universale dei fedeli-------------------------------  --------------  

Dio fa delle nostre relazioni un luogo da abitare e da vivere. Servire 
Dio ci rende vivi e servitori della vita. 

Diciamo insieme: ascoltaci o signore 

 Tu che hai purificato il tempio da ciò che era superfluo per il 
rapporto con Dio, purifica la Chiesa dalle scelte che l’hanno 
allontanata dal progetto di amore che le hai affidato, e donaci lo 
Spirito per vivere una vera conversione. Preghiamo. 

 Tu che hai gettato per terra il denaro dei cambiavalute, aiuta chi 
assume posizioni di governo e di potere a riconoscere in ogni 
uomo e in ogni donna la potenza della tua salvezza e a lavorare 
con pazienza per costruire un mondo più giusto. Preghiamo.  

 Tu che sei entrato nel tempio come liberatore dell’essere 
umano, libera il mondo dal peccato delle guerre, della fame, 
della discriminazione di cui soffrono milioni di innocenti. 
Preghiamo. 

 Tu, che ci ricordi che il tempio di cui si dice nel Vangelo odierno 
è anche il nostro corpo, rendici capaci di trasformarci e 
cambiare. Preghiamo. 

Lasciamoci trasformare dal Signore, rendendo i nostri pensieri simili 
ai suoi, per un mondo in cui ogni persona abbia abbastanza per 
vivere, come suggerisce Sacrificio Quaresimale. Tu vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 

Al congedo                                -----------------------------------------------  

L’essere umano è il luogo della presenza di Dio. Ognuno può 
lasciarsi trasformare e partecipare alla creazione di un mondo nuovo 
in cui le relazioni tra gli umani tra di loro e tra gli umani e Dio non 
siano più solo materiali.  

Fa, o Dio, che sappiamo manifestare nelle nostre azioni quotidiane 
la realtà presente nel sacramento che abbiamo celebrato. Fa che 
non rendiamo la casa del Padre un luogo di mercato.  


