04 marzo 2018
III domenica di Quaresima (anno B)
Colore liturgico: Viola
Celebriamo oggi la Terza Domenica di Quaresima. Lo zelo per la casa di
Dio, che è l’uomo, ha divorato talmente Gesù da spingerlo a dare
liberamente la sua vita per farlo diventare il luogo della dimora del Signore
per mezzo dello Spirito . Lasciamoci purificare da Gesù, vero “tempio di
Dio”, lasciamo che Egli distrugga in noi tutto ciò che ci impedisce di
accogliere Dio .

Antifona d'ingresso
I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me e
abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo. (Sal 25,15-16).
Non si dice il Gloria

Colletta
Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la
preghiera e le opere di carità fraterna; guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e,
poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
oppure

Signore nostro Dio, santo è il tuo nome; piega i nostri cuori ai tuoi comandamenti e donaci la
sapienza della croce, perché liberati dal peccato, che ci chiude nel nostro egoismo,ci apriamo
al dono dello Spirito per diventare tempio vivo del tuo amore.Per il nostro Signore Gesù
Cristo ...

PRIMA LETTURA (Es 20,1-17)
DAL LIBRO DELL'ÉSODO

La legge fu data per mezzo di Mosè.

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 ti
farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra,
né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai.
Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino
alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non
pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi
pronuncia il suo nome invano. Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni
lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio:

non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il
tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il
cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore
ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si
prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai. Non
commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai 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 prossimo».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 18)
Rit: 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.
I precetti del Signore sono retti, / fanno gioire il cuore; /
il comando del Signore è limpido, / illumina gli occhi.
Più preziosi dell’oro, / di molto oro fino, / più dolci del miele / e di un favo stillante.

SECONDA LETTURA (1Cor 1,22-25)
Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli uomini, ma, per coloro che sono chiamati, sapienza di Dio.
DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI

Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo
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 debolezza di Dio è più forte degli
uomini.
Parola di Dio

Canto al Vangelo (Gv 3,16)
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; / chiunque crede in lui ha la vita eterna.

Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO (Gv 2,13-25)
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere
+ 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 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.
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Invochiamo con fiducia Dio, fonte di misericordia, perché purifichi i nostri cuori e li
faccia diventare tempio vivo del suo Spirito.
L - Preghiamo insieme dicendo:
Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
• Per tutta la Chiesa: sappia rinnovarsi e convertirsi con l'aiuto dello Spirito, in modo
daessere riconosciuta da ogni uomo come il vero luogo di incontro con l'umanità del
Cristo, preghiamo.
• Per tutti gli uomini che sono alla ricerca del Dio vivo e vero: lo Spirito Santo doni loro
la gioia di incontrare cristiani che possano essere segno e testimonianza vera del tuo
amore, preghiamo.
• Per tutti i governanti, in particolare per quelli che siamo chiamati in questi giorni a
scegliere per condurre il nostro paese, perché abbiano a cuore non la carriera o
l'interesse personale, ma la pace e il bene delle persone che sono affidate alla loro
guida di tutta l'umanità, preghiamo.
• Per tutti gli artisti che hanno il compito di costruire o restaurare le chiese: siano
strumento che comunica l'autentica bellezza di Dio agli uomini del nostro tempo,
preghiamo.
• Per la nostra comunità parrocchiale che si affida alla Madonna Miracolosa di Taggia, perché
la devozione si unisca anche al desiderio di imitarla nella sua umiltà, nel suo coraggio
nell'operare le scelte, nella sua unione con Gesù, preghiamo.
C - Ascolta, o Padre, le nostre preghiere. Lo Spirito, che abita nel nostro cuore, le ha suscitate
e portate alla nostra bocca: accoglile nella tua bontà e adempile secondo la tua volontà. Per
Cristo nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di
perdonare ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore
degli eserciti, mio re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi. (Sal 84,4-5)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa’ che
manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. pCnS

MOMENTI di VITA:
• MARZO 2018

da vn 02 a sb 09: novena alla Madonna Miracolosa di Taggia
(h 17,30: Rosario animato dai gruppi parrocchiali;
h 18,00: Messa con pensiero mariano di don Nuccio)
• sb 03: in convento, santa Messa della III domenica di Quaresima (h 17,00)
sb 03 e DM 04: in convento,
Esercizi Spirituali dell'Azione Cattolica Diocesana
• DM 04: [elezioni politiche in Italia]
• ln 05: Stazione Quaresimale nella basilica di Taggia, con partenza dall'oratorio
dei "Bianchi"
• gv 08: [giornata internazionale della donna]
dalle h 12,00 di vn 09 alle h 12,00 di sb 10: 24 ore per il Signore
presso la parrocchia dei ss Giuseppe e Antonio di Arma di Taggia
• sb 10: in convento, sta Messa della IV domenica di Quaresima [Laetare] (h 17,00)
• DM 11: solennità della Madonna Miracolosa di Taggia
h 10,30: Messa e Cresime con SE mons Antonio Suetta; h 16,00: Rosario,
Messa e Processione
• ln 12: san Luigi Orione
da ln 12 a sb 24: in convento, ospiti alcuni pittori russi
• mt 13: incontro sul Vangelo di Giovanni, con fr. Luigi, in convento
- Per-Corso diocesano
• vn 16: la comunità parrocchiale di Taggia legge gli Atti degli Apostoli (2a parte)
presso l'oratorio della SS Trinità (i "Rossi"), h 20,45
da vn 16 a sb 24: novena novena con fr Gabriele, fondatore dei FSF
• sb 17: in convento, santa Messa della V domenica di Quaresima (h 17,00)
- Colletta per la Caritas diocesana
- [a Taggia, ambientazioni storiche (recupero)]
~.~.~

Ricorda anche la raccolta di generi alimentari e quelli per l'igiene personale
~.~.~

I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:
mart–giov–ven-DOM:

ore 17,00:

rosario e vespri

merc:

ore 17,00:

Sta Messa con Vespri

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

