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P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

III Domenica quaresima — Anno B 
    

 

Preghiera    
SII, SIGNORE ... 

Sii, Signore, in me per rinforzarmi, 
fuori di me per custodirmi, sopra di me per proteggermi, 
sotto di me per consolarmi, davanti a me per guidarmi,  

dietro di me per seguirmi, tutt’intorno per rendermi sicuro. 
Amen    (John Henry Newman) 

  

In questa quaresima, nel nostro cammino verso la Pasqua, stia-

mo imparando da Gesù ad essere anche noi seminatori di gioia, 

superando gli ostacoli che limitano la gioia piena. 

La Parola di Dio di questa settimana ci ricorda la necessità di 

mettere Dio al primo posto, per essere pienamente liberi. Gesù 

"mette ordine" nel Tempio: lo fa perché la relazione d'amore 

con il Padre è e deve essere gratuita ed è per tutti. 

Lasciamo che Gesù entri oggi nella nostra vita, come entrò nel 

tempio, e che mandi all'aria le bancarelle dei nostri interessi 

meschini, riaffermando il primato di Dio. 

Gesù affronta i mercanti per proteggere la casa di Dio; Gesù è 

morto in croce per "difendere" la nostra possibilità di comunio-

ne con Dio. Dio protegge, perché è un Dio geloso, come ci di-

ce la I lettura. 

E Gesù protegge con determinazione la casa di Dio. 

 

 

 

 

 

Io, seminatore di gioia, questa settimana mi impegno a …   
proteggere con determinazione la Tua e nostra casa, la Chiesa. 



P a g i n a  3  N u m e r o  1 0 / 2 0 1 5  

 

L’uomo per sfuggire alle 

sue insicurezze, ha spesso 

un rapporto idolatrico con 

la realtà che lo circonda. 

Ciò significa che l’uomo é 

in costante pericolo di farsi 

un idolo delle cose di que-

sto mondo, seguendo le im-

magini create nella sua 

m e n t e . 

Di conseguenza si presta a queste cose, credendo di  

trovare la felicità, ma finendo per trovarsene schiavo.  

Il lavoro, i rapporti affettivi, il denaro, la nostra immagine 

di fronte agli altri, le amicizie, la cultura e moltissime altre 

cose, fino agli affetti che quotidianamente ci circondano, 

gli abiti che portiamo, la macchina, la casa, tutto insomma 

si trasforma in altrettanti idoli che succhiano la vita,  

mentre seguiamo l’illusione di trovarla in esse. 

L’idolatria alla fine illude e dall’illusione si passa alla   

delusione. Il vuoto di quello che avevamo idealizzato ci  

lascia il bisogno di felicità e ci dice che siamo fatti per 

qualcosa di molto più grande, pienezza di vita, che non ha 

limiti, che ci dona gratuitamente un amore incrollabile,  

ovvero siamo fatti per Dio.  



 
 

Auguri a tutte le donne 
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Domenica 8 
Marzo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Lunedì 9 
Marzo 

14.30 Benedizioni Via Confini 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.00 Prove di canto classico in chiesa 
21.00 Incontro fidanzati 

Martedì 10 
Marzo 
 

14.30 Benedizioni Via Confini 
17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia  
18.00 S. Messa dalle suore 
19.00 Gruppo Liturgico - Quirichino 
21:30  Riunione catechisti 

Mercoledì 11  
Marzo 
 

9:00 Benedizione Via Confini 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 12 
Marzo 

16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola 
17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  
18.00 S. Messa 

Venerdì 13 
Marzo 
 

 

 

 
 

 

Astinenza carni 

17.45 Vespri - 18.00 S. Messa - Via Crucis 
Adorazione Eucaristica fino alle 22:00 
18.30 Catechesi II media 

Sabato 14 
Marzo 

NON C’E’ CARITAS 
16.30 Catechesi Elementari + I Media 
16:30 incontro genitori ragazzi catechismo 
18.00 S. Messa  

Domenica 15 
Marzo 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

