
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
 

Parrocchia di S. Paolino . Viareggio 
 

- Tel. 0584.30926 

- Facebook: Parrocchia di San Paolino 

Viareggio 

- Mail: info@sanpaolino.eu 

- Sito: www.sanpaolino.eu 

 
Anno XLVI  - N. 10  -  Domenica 7 marzo 2021 

terza domenica di quaresima 

 

Gesù disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre 
mio un mercato!»… 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»… egli parlava del tempio del 
suo corpo. (Marco 1,12-15) 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Giovedì 11 marzo dalle ore 21.00 - 21.45 preghiera di adorazione  
 

 

Ogni giorno feriale Messa alle ore 18.00, il venerdì alle 18.30. 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊◊≈◊≈◊≈◊ 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Dom 7 marzo Esodo 20,1-17; 1Cor 1,22-25; Giovanni 2,13-25 

Lun 8 marzo 2Re 5,1-15; Luca 4,24-30  

Mar 9 marzo Daniele 3,34-43; Matteo 18,21-35 

Mer 10 marzo Deuteronomio 4,5-9; Matteo 5,17-19 

Gio 11 marzo Geremia 7,23-28; Luca 11,14-23 

Ven 12 marzo Osea 14,2-10; Marco 121,28-34 

Sab 13 marzo Osea 6,1-6; Luca 18,9-14 

Dom 14 marzo 2Cronache 36,14-23;Ef 2,4-10; Giovanni 3,14-21 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

Nuove formulazioni nella Messa 3. 
Modifiche per una maggiore fedeltà al testo originale: nel Padre nostro 
l’espressione «indurre in tentazione» porta a pensare che il Padre, spinga 
e provochi alla tentazione; dicendo «non ci abbandonare alla 
tentazione», si chiede al Padre di essere preservato dalla tentazione e, al 
tempo stesso, di non essere da lui abbandonato alla forza delle 
tentazione. E’ stata inoltre introdotta la congiunzione «anche» assente 
finora: «Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva: 

 chi dispone di una mail può farlo direttamente presso il sito della 

diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/ 

 attraverso la parrocchia telefonando al n. 0584 30926 il giovedì e il 

venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. 

 telefonando direttamente in diocesi al n. 0583 430920 al mattino 

oppure al n. 0583 430928 nel pomeriggio. 
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CRISTO E’ DIO VISIBILE 

 

L’episodio della cacciata dei mercanti dal tempio mostra che Gesù il vero Dio 

visibile nella nostra realtà umana . 

 

Nella vita dei popoli il tempio è luogo della presenza di Dio, spazio di 

incontro tra Dio e l’uomo. Nelle parole del vangelo di questa domenica 

Gesù si offre come il vero tempio di Dio è Gesù: la sua persona è il 

luogo in cui si manifesta Dio, nella sua persona noi incontriamo Dio 

Padre. Gesù, vero Tempio non è un’opera dell’uomo, ma è il figlio di 

Dio, il solo santo, che non può essere distrutto: gli uomini lo abbattono 

con la morte ma Dio lo riedifica con la resurrezione: “distruggete questo 

tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. 

Nella festa della Pasqua degli ebrei, Gesù al tempio scaccia i venditori, 

cioè quanti lavorano intorno ai sacrifici offerti a Dio. Il sacrificio è un 

rito presente in tutte le religioni: si dona a Dio qualcosa di proprio 

(perché posseduto o comprato) come segno di omaggio, per attirare la 

sua benevolenza… Con tutte queste attività il tempio era diventato un 

luogo di affari, una fonte di guadagni.  

Ma nel tempio c’è anche un commercio più sottile, quando si riduce il 

rapporto con Dio in termini di scambio: le preghiere, le opere buone, i 

sacrifici servono per guadagnarsi i suoi favori.  

In questo modo il tempio, da luogo di memoria-racconto dei 

benefici di Dio e di preghiera diventerebbe falsa garanzia di un possesso 

di Dio. L’alleanza non è più relazione di amore ma diventa luogo di 

scambio. Gesù è talmente divorato dal desiderio di restituire il popolo 

ad una alleanza di verità e di amore con il Padre da offrire se stesso 

come tempio nuovo, come luogo di perfetta e compiuta alleanza che si 

realizzerà nella sua morte in croce: nell’accoglienza-riconoscimento 

dell’amore povero di Dio in Cristo crocifisso giunge a compimento la 

volontà di Dio di essere il Dio realmente nostro e si apre per noi la 

possibilità di diventare veramente suoi. 

Dio è amore non si possono pagare i suoi doni, sarebbe andare contro la 

sua natura. Il vero dono da fare a Dio è offerta della propria vita; una 

vita coerente con la preghiera, attenta seguace del vangelo. Nella Messa, 

dopo il racconto della Cena la preghiera è rivolta al Padre a cui si chiede 

che lo Spirito “faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito”. 
 

 

IMPORTANTE: mercoledì 10 alle ore 16.00 nella chiesa di S Antonio: 

incontro di quanti sono disponibili a Visitare gli anziani nelle loro case 

(quando si potrà farlo) 

 

Occasioni di preghiera nella chiesa dell’Annunziata in Viareggio 

◊ Ogni giorno ore 8.30: Messa e adorazione fino alle 11. Tempo di confessioni 

◊ La domenica alle ore 17.00: Vespri 

◊ Il martedì ore 17.00: Via Crucis 

 

“I venerdì del noi” riflessioni proposte dal vescovo su internet 

◊ Venerdì 12 marzo, ore 21.00 sul sito e pagina FB della diocesi: 

   Passare dall’IO al NOI nella vita sociale e politica Luca Diotallevi   

   Università Roma Tre 

◊ Segue Testimonianza missionaria 

PREGHIERA 

E’ veramente giusto renderti grazie, 

Signore, Padre santo,  

Dio dell’alleanza e della pace. 
 

Nella pienezza dei tempi 

hai mandato il tuo Figlio, 

ospite e pellegrino in mezzo a noi, 

per redimerci dal peccato e dalla morte; 
 

e hai donato il tuo Spirito, 

per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo 

che ha come fine il tuo regno, 

come condizione la libertà dei tuoi figli, 

come statuto il precetto dell’amore. 
 

Accogli dunque la nostra lode. Amen 

 


