
Si avvicinava la Pasqua dei Giu-

dei e Gesù salì a Gerusalemme. 

Trovò nel tempio gente che vende-

va buoi, pecore e colombe e, là se-

duti, 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 ban-

chi, 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 ze-

lo 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  
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7 marzo 2021 
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Orari SS. Messe e Funzioni 
(confessioni mezz’ora prima di ogni S. Messa) 

DOMENICA 7 
MARZO 
 

IIIa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Dino, Nerina] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Lucia] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo [+ Laura, Renato] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ  8 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito [+ Anna, Albino] 

MARTEDÌ 9 ore 17.30 - Farra Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 10 ore 17.30 - Santo Spirito Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 11 ore 17.30 - San Valeriano Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Giorgia, Onorio, 
Vadiliana] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 12 ore 17.30 - Duomo Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Duomo   

SABATO 13 ore 18.00 - S. Messa Duomo [+ Lidia, Giuseppe, Cri-
stina, Giorgio] 
ore 19.00 - S. Messa Farra  

DOMENICA 14 
MARZO 
 

IVa di Quaresima 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ ida] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 11.15 - S. Messa Duomo  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Ci hanno lasciato 

Gradisca: SMANIOTTO Fabio, BELVISO 
Grazia in CONCION.  
Farra: ROSCICA Antonietta ved. PATRONE.  
Ai famigliari le cristiane condoglianze e la vicinanza  
nella preghiera. 



In parrocchia 
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parla-

va 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 biso-

gno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosce-

va quello che c’è nell’uomo. (Gv. 2,13-25) 

*** 
Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme attuale dà un’idea della 

sacralità del luogo agli occhi del popolo ebreo. Ciò doveva essere ancora più 

sensibile quando il tempio era ancora intatto e vi si recavano, per le grandi 

feste, gli Ebrei della Palestina e del mondo intero. 

L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente acquistasse solo 

quanto era permesso dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo di oggi dà 

l’impressione che all’interno del tempio stesso si potevano acquistare le 

offerte e anche altre cose. Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per 

la casa di Dio” (Sal 068,10). Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di 

quale autorità abbia agito, egli fa allusione alla risurrezione. All’epoca ciò 

dovette sembrare quasi blasfemo. Si trova in seguito questo commento: 

“Molti credettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro, per-

ché conosceva tutti”. Noi dobbiamo sempre provare il bisogno di fare peni-

tenza, di conoscerci come Dio ci conosce. Il messaggio che la Chiesa ha pre-

dicato fin dall’inizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Tutte le 

funzioni della Quaresima tendono alla celebrazione del mistero pasquale. 

Che visione straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha mandato suo 

Figlio perché il mondo fosse riconciliato con lui, per farci rinascere ad una 

nuova vita in lui. Eppure, a volte, noi accogliamo tutto ciò con eccessiva 

disinvoltura. Proprio come per i mercati del tempio, a volte la religione ha 

per noi un valore che ha poco a vedere con la gloria di Dio o la santità alla 

quale siamo chiamati. (tratto da lachiesa.it)  

Quaresima 2021 
Digiuno: saltare un pasto (dai 18 ai 65 anni) il mercoledì delle ceneri e 
il venerdì santo, Astinenza dalle carni (per tutti) ogni venerdì di quaresi-
ma altre forme di digiuno a scelta (televisione, alcool, fumo, internet, 
altro a scelta… per tutta la quaresima) 
Preghiera: libretto offerto dal centro missionario con preghiere quotidiane, 

impegno nel pregare ogni giorno a casa, accendendo la candela benedetta. 
 

Via Crucis: Farra ogni martedì ore 17.30 segue la Messa alle 18 
            Santo Spirito ogni mercoledì ore 17.30, segue la Messa ore 18  
            San Valeriano ogni giovedì ore 17.30 segue la Messa ore 18 
            Duomo ogni venerdì ore 17,30 segue la Messa alle ore 18 
 

Via crucis esterne: Villanova (se sarà possibile)  
       Mainizza (se sarà possibile) 
       Venerdì santo ore 20 (sia Gradisca che Farra, se 

 sarà possibile) 
 

Elemosina: progetto “Diocesi di ORANO ALGERIA” ove opera Anna 
Medeossi di Lucinico, “Progetti caritativi di sostegno alimentare” per un 
costo di euro € 2.000 
 

Liturgia: nella S. Messa, useremo la terza formula “Tu ci hai redenti” al 
mistero della fede, ci asterremo dal segno di pace (anche per la pande-
mia), ma con l’impegno serio di fare davvero pace, per Pasqua, con 
quelle persone con cui da troppo tempo non viviamo in armonia…  
 

Impegno personale: a scelta di ciascuno 
 

Il parroco si impegna nella visita agli ammalati: potete segnalare, 
parenti, amici, vicini di casa, che desiderano la visita del sacerdote 
 

Dopo Pasqua a richiesta Benedizione delle case. 


