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Terza domenica del nostro cammino verso la Pasqua. «Quale segno ci mostri per 
fare queste cose?». L’unico segno per capire la persona di Gesù è la sua morte e la 
sua risurrezione. Entriamo nella seconda parte del tempo quaresimale e lasciamoci 
guidare dalla parola di Dio a scoprire il significato della offerta sacrificale che Gesù 
fa della sua vita. 

Dedichiamo un “angolo” par(colare della nostra casa a ques( momen( di 
preghiera. Non c’è bisogno di avere una casa grande; basta predisporre 
qualche piccolo segno (una croce, un’icona, una Bibbia, un cero…) per ren-
dere bello e accogliente questo "angolo della preghiera", in cui svolgere le 
celebrazioni proposte. 

1. Preghiamo 

Prima della preghiera dividiamoci i tes� da leggere, scegliamo un adulto che 

guidi la preghiera (guida).  

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

Ricostruisci il tempio, Signore! 
Non ( chiediamo segni, 
non ne abbiamo bisogno: 
la tua vita donata per amore 
è più di quanto avremmo mai potuto sperare. 
Vivi in noi, Signore, vivi tra noi, tua Chiesa, tuo corpo, 
perché possiamo essere in questo momento storico 
casa di Dio, in cui non si accoglie misurando, 
non si accolgono solo i gius( e meritevoli, ma tu<. 
Casa in cui il dono è senza condizioni 
e le porte sono sempre aperte. 
Ricostruiscici Signore, rendici nuovi, 
trasformaci in casa di Dio.  
 

2. In ascolto del Vangelo 
 

Dal racconto di Giovanni, al capitolo 2, i verse� dal 13 al 25. 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel 

tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là sedu�, i cambiamo-

nete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tu% fuori del tempio, con 

le pecore e i buoi; ge'ò 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 scri'o: «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?». Rispo-

se 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 mor�, i suoi discepoli si ricordarono che 

aveva de'o questo, e crede'ero alla Scri'ura e alla parola de'a da Gesù. 

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, mol�, vedendo i 

segni che egli compiva, crede'ero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava 

di loro, perché conosceva tu% e non aveva bisogno che alcuno desse tes�-

monianza sull'uomo. Egli infa% conosceva quello che c'è nell'uomo.  

3. Commento al Vangelo 

Dopo aver ascoltato il Vangelo, leggiamo nel silenzio due commen�: uno 

dedicato agli adul� e l’altro rivolto ai bambini e ragazzi.  

PER GLI ADULTI  

Questo commento �ene conto del racconto evangelico, si incentra sulla pa-

rola della se%mana, scelta dalla Diocesi come tema condu'ore, e considera 

l’immagine che u�lizziamo come coper�na. 

Pensiamo 

La sapienza del mondo ruota a=orno all’economia consacrando senza trop-
pa indignazione la primazia mercan(le. Già dai tempi di Gesù, che pure affi-
da al linguaggio economico e finanziario alcune delle sue più geniali parabo-
le sulla gius(zia e, perfino, sulla grazia. Del resto, siamo cresciu( tu< con 
l’idea che “la grazia è a caro prezzo”. Joseph Roth nella Leggenda del santo 
bevitore aveva colto l’ambizioso e paradossale abbinamento grazia-denaro e 
Olmi ne ha tra=o uno dei suoi film migliori. La scena della cacciata del tem-
pio deve essere rimasta decisamente impressa negli occhi dei discepoli, so-
pra=u=o in quelli dell’amato, se Giovanni ci ha tenuto a riportarla e incasto-
narla subito, a inizio vangelo, immediatamente dopo il primo segno del vino 
a Cana. Ma sopra=u=o dopo il maestoso affresco teologico del prologo. 
Quando lo ascol(amo nella seconda domenica di Natale, l’incipit del quarto 
vangelo è abbinato all’elogio che il libro del Siracide accredita alla sapienza. 
I commen( omile(ci spendono generose parole per dichiarare che la sa-
pienza, uscita dalla bocca di Dio come il grande archite=o del mondo, è pro-
prio la Parola fa=a carne. Il Verbo che era presso Dio, ed era Dio, prende 



casa nel mondo. E tornano le tende, come sul monte. Non c’è da confonder-
si. Il cris(anesimo non è un’ideologia né una gnosi né semplicemente un’e(-
ca ma la vita di un uomo. Ed è relazione. Parafrasando si potrebbe dire: in 
principio era il Legame. Il pensiero cris(ano – da sempre – confida molto 
nell’idea di un mondo ordinato con sapienza, la creazione ha le sue misure e 
le sue ragioni. La sua logica e il suo Logos. L’uomo è sapiente quando ne fiu-
ta le leggi disseminate nel mondo, tenendo a bada la sua ubris, la pretesa 
onnipoten(s(ca di governo del mondo, la tecno-padronanza indecorosa 
dell’universo e della natura. La reazione violenta di Gesù (basterebbe que-
sto brano per fare a pezzi l’immagine edulcorata e infan(le che tra=eniamo 
gelosamente nei nostri immaginari religiosi) non è soltanto per difendere la 
“casa del Padre mio” dallo scempio dei mercan( dall’impero economico ma 
per res(tuire dignità all’auten(co primato religioso. Non ce l’ha coi soldi – 
sterco del diavolo – e nemmeno con il fa=o che i soldi siano entra( nel tem-
pio (del resto è il primo a stupirsi della donna che ge=a le due mone(ne nel 
tesoro del tempio, due spiccioli che stanno per il tu=o, non per il poco o il 
molto, questa è la differenza) ma con quella forma religiosa che in nome di 
un banale do ut des monetario sequestra il volere di Dio. Lo zelo per la casa 
che sembra divorare il maestro in realtà è un a=o di denuncia al credito che 
gli uomini concedono al potere fa=o economia, alla follia accecante del pos-
sedere, alla logica dell’accumulo e dello scarto, al felicismo ebete e cicaleg-
giante, ai pretenden( influencer (di ogni razza e religione) e a tu=a quella 
teoria di idoli che ci (ene a comando con tanto di nostro complice inchino 
ossequioso. E, infine, anche all’idea che tu=o si possa comprare e che Dio si 
possa svendere. Né va di Dio certo, ma anche della dignità dell’uomo: il cor-
po come tempio di Dio, appunto. Che proprio perché abitato da Dio non 
può morire ed è des(nato alla resurrezione. I giudei possono dire quello che 
vogliono ma il corpo toccato da Dio è intoccabile. E il primo corpo-tempio 
violato e perciò inviolabile è quello del Figlio. Ci sono due Francesco che 
hanno perfe=amente compreso la logica illogica dei processi economici che 
ubriacano i corpi e svendono l’anima. Il figlio di Assisi voleva assolutamente 
non possedere né che i fra( minori possedessero perché avere “averi” è 
costringersi a difenderli con le unghie e coi den(, genera invidie e apparec-
chia guerre. Il secondo venuto dalla fine del mondo preconizza da tempo la 
fine di un modello capitalis(co iniquo e inequo, che lascia sul terreno sociale 
un’infinita catena di scarta( e rifiuta(. Forse adesso ci viene la voglia di dare 
un’occhiata all’immagine di un terzo Francesco (Acerbis) che accompagna il 
nostro i(nerario: ha un che di profe(co. Sul grande palcoscenico dove si 



esibisce l’ostentata potenza economico-finanziaria della vecchia signora 
euro-occidentale i nuovi mercan( del turbocapitalismo postmoderno hanno 
già il fiato corto. “C’è che siamo padroni di tu=o e di niente” canta Mannoia 
nel suo ul(mo lavoro. Basterà un figlio dell’uomo per abba=ere la sicumera 
dei poten( di turno. Distruggeranno il suo corpo. Ma come un seme – lo 
vedremo – che sprofonda nella terra darà il suo fru=o. Cento volte di più. 
Essere messo a morte per generare nuova umanità è il risca=o del Figlio. Se 
sei un uomo libero, al potere si risponde con la vita e non con altro potere. 
Cos( quel che cos(. E sarà sempre così ogni volta che un uomo come il chic-
co evangelico farà dono di sé. Questa è la sapienza da sapere. Questo è il 
sapore della vita. Ha il nome dell’amore e del dono. “Il re del mon-
do” (Ba<ato) non conosce queste cose. È ormai nudo e non può tenere 
“prigioniero il cuore”. 

Terminiamo la nostra preghiera con questo salmo 

Dal salmo 89 
 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore. 
Volgi(, Signore; fino a quando? 
Muovi( a pietà dei tuoi servi. 
Saziaci al ma<no con la tua grazia: 
esulteremo e gioiremo 
per tu< i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 
per gli anni in cui abbiamo 
visto la sventura. 
Si manifes( ai tuoi servi la tua opera 
e la tua gloria ai loro figli. 
Sia su di noi la bontà del Signore, 
nostro Dio: 
rafforza per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rafforza. 
 
PER I BAMBINI E I RAGAZZI: 
Pensiamo 

Dio sai, non può stare dentro una casa, dentro una cosa, no. 
E neppure ne puoi fare un'immagine, una statua, nulla lo può contenere, lo 
può rappresentare. 



Lo capirono anche loro, mille e mille anni fa. 
Ma, testardi, costruirono un grande tempio dove tenevano la parola sacra  
e a lui facevano sacrifici: colombe, vitelli, agnelli.  
Li ammazzavano e poi li offrivano a lui, per ringraziarlo, per tenerlo buono, 
per avvicinarsi a lui. 
Ma come può? Ma come fai? Ma come? 
Gesù si arrabbiò davvero tanto quel giorno. 
Entrò nel tempio e cominciò a gridare, a bu=are tu=o in terra, schifato, inor-
ridito e incredulo: a=orno alla parola Dio, in nome suo, gli uomini facevano i 
soldi, vendevano e compravano dentro quella che chiamavano casa sua, la 
casa di Dio. 
E poco dopo, a chi gli chiedeva un segno per potergli credere, disse di sé e di 
Dio. 
Sono io l'immagine di Dio, io la sua casa, io la sua parola. 
E il mondo la distruggerà, ma in tre giorni tornerà in vita. 
Dio, sai, non può stare dentro una casa, dentro una cosa, no. 
In ogni uomo, in ogni donna,  
in quel bimbo nato stano=e,  
nella vecchia nonna che sta per chiudere gli occhi,  
nei ragazzi che si baciano, nei papà che non dormono,  
nelle donne che corrono da ma<na a sera,  
dove un uomo,  
dove una donna,  
dove un bacio, dove una carezza, 
anche là dove uno schiaffo. 
Laddove si spezza il pane,  
là dove si condivide il vino, la fa(ca, la gioia,  
dove si condividono i desideri di costruire la ci=à buona e giusta,  
là dove si accende un fuoco, dove si fa gius(zia,  
dove l'amore,  
davvero l'amore,  
lì c'è Dio,  
lì si fa memoria di lui,  
si mol(plica la sua parola,  
si rende vivo l'eterno sogno.  
Lì lui c'è. 
Vero Gesù? 
 



Prendiamoci un impegno per la se�mana ... 

Per noi, non è possibile comprendere tu=o. Spesso non è  neanche possibile 
cambiare alcuni even( che non ci piacciono. Scriviamo una breve preghiera 
e chiediamo al Signore Gesù di aiutarci ad affidarci a Lui e ai grandi che ci 
guidano, per provare ad acce=are anche le  cose che non ci piacciono (e in 
questo strano periodo sono davvero molte) e guadagnare la serenità del 
cuore. 

Al Signore diciamo…. 

Salmo 16 (dalla Bibbia Salani) 

Signore, sei il mio bene, 
Io mi nascondo in Te. 
Avevo altre idee, 
seguivo altri dèi,  
poi Ti ho ereditato 
tu=o è bello per me. 
Non Ti mollerò mai 
con Te niente guai 
in Tua compagnia 
solo pace e allegria  
mi fai sen(re forte 
allontani dalla morte 

4. Prendiamoci  per mano 
 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia san(ficato il Tuo nome  
venga il Tuo Regno  
sia fa=a la Tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quo(diano  
rime< a noi i nostri debi(  
come anche noi li rime<amo ai no-
stri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. Amen.  
 

5. Benedizione 

 

Guida:  

Signore che sei Padre, 
visita, conforta, difendi e illumina 
questa famiglia, 
da’ salute e pace e prosperità  
e custodisci tu< nel tuo amore. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. 
Amen 



 

 

 

 

  

Abbi cura di me 

cantata da 

Simone Cris1cchi 

Ascoltala qui:  

 

 

 

 

 

 

h=ps://youtu.be hxruN-

zx4MhU 

 

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare 
sono solo qua2ro accordi ed un pugno di parole 
più che perle di saggezza sono sassi di miniera 
che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera 
Non cercare un senso a tu2o, perché tu2o ha senso 
anche in un chicco di grano si nasconde l'universo 
perché la natura è un libro di parole misteriose 
dove niente è più grande delle piccole cose 
È il fiore tra l'asfalto, lo spe2acolo del firmamento 
è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento 
è la legna che brucia, che scalda e torna cenere 
La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere 
perché tu2o è un miracolo, tu2o quello che vedi 
E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 
tu allora vivilo adesso, come se fosse l'ul1mo 
e dai valore ad ogni singolo a�mo 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
tra le montagne e il mare dimmi dove vorres1 andare 
Abbracciami se avrò paura di cadere 
che siamo in equilibrio sulla parola insieme 
abbi cura di me  
Il tempo 1 cambia fuori, l'amore 1 cambia dentro 
basta me2ersi al fianco invece di stare al centro 
L'amore è l'unica strada, è l'unico motore 
è la scin1lla divina che custodisci nel cuore 
Tu non cercare la felicità, semmai proteggila 
è solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima 
è una manciata di semi che lasci alle spalle 
come crisalidi che diventeranno farfalle 
ognuno comba2e la propria ba2aglia 
tu arrendi1 a tu2o, non giudicare chi sbaglia 
Perdona chi 1 ha ferito, abbraccialo adesso 
perché l'impresa più grande è perdonare sé stesso 
A2raversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo 
anche se sarà pesante come sollevare il mondo 
E 1 accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte 
e 1 basta solo un passo per andare oltre 
Ti immagini se cominciassimo a volare 
Tra le montagne e il mare Dimmi dove vorres1 andare 
Abbracciami se avrai paura di cadere 
Che nonostante tu2o noi siamo ancora insieme 
Abbi cura di me qualunque strada sceglierai, amore 
abbi cura di me che tu2o è così fragile 
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino 
Perché mi trema la voce come se fossi un bambino 
Ma fino all'ul1mo giorno in cui potrò respirare 
Tu stringimi forte e non lasciarmi andare 

La sapienza del cuore si 

conquista vivendo in 

modo profondo le espe-

rienze della vita. Osser-

vando la perfezione di 

ciò che è piccolo, si intui-

sce una presenza amante 

che ha voluto e pensato 

tu=o ciò che esiste. Sa-

pienza è accogliere la 

bellezza della vita ed 

essere gra( di poterla 

assaporare. 

“Salmi” contemporanei per voce d’autore 



Appuntamen1 della se�mana 

Martedì 9 marzo 2021 
Via Crucis in chiesa parrocchiale ore 17.00, a seguire Messa ore 18.00 | Gruppo di Le=ura 
con(nua della Parola (a distanza) ore 18.30 - 20.00 | Incontro catechis( (a distanza) 20.30  
 

Mercoledì 10 marzo 2021 
Incontro CPP, CPAE, Equipe Educa1va ore 20.45 (a distanza) 
 

Giovedì 11 marzo 2021 
Cammino Adolescen1 chiesa parrocchiale ore 18.45 | 2o incontro del percorso per giovani 
universitari QUALCOSA CI HA PARLATO, stasera con Ivo Lizzola: incontro online dalle 
20.30 alle 21.15. Per partecipare a questo e all’incontro successivo occorre chiedere alla 
parrocchia il link per accedere a Zoom | 3o incontro del ciclo FKLMNOOP TQMMP, con don Giu-
liano Zanchi, proposto dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali sui canali Fa-
cebook e YouTube di Santalessandro.org, CSI Bergamo, Ufficio Pastorale Sociale e del La-
voro della Diocesi di Bergamo ore 20.30 
 

Domenica 14 marzo 2021 - IV Domenica di Quaresima - Domenica Laetare 
 

N�� �����: ��  !�" #��"�� ��� V"�%��� �� M"�#� 

Con1nua l’inizia1va quaresimale della le2ura corale del Vangelo di Marco: da lunedì 22 
febbraio a venerdì 26 marzo appuntamento sulla pia2aforma Zoom (link da richiedere 
personalmente scrivendo a segreteria@parrocchiadilonguelo.it o telefonando allo 
035.402336) tu2e le sere dal lunedì al venerdì dalle 19.15 alle 19.30.  
Gli incontri saranno guida1 da alcuni amici della comunità e del quar1ere. 
 

I %����� ����’"(�#� 

Anche nel periodo di Quaresima sui canali della comunità sarà a disposizione delle fami-
glie e di tu� coloro che ne volessero usufruire il foglio “I giorni dell’amico” con il com-
mento al Vangelo della se�mana, spun1 di riflessione e preghiere per adul1 e ragazzi.  

V"��")���� �� !�%�#*� 

Dalla I Domenica di Avvento è entrata in vigore la nuova edizione del Messale Romano, che 

prevede alcune modifiche alla liturgia, anche nelle risposte dell’assemblea, tra cui: 

- nel “Confesso” diremo “Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle […] E supplico 
la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i san� e voi, fratelli e sorelle, […]”; 
- pronunceremo la formula Kyrie/Christe eléison, in luogo di Signore/Cristo pietà; 
- all’inizio del Gloria diremo: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, ama1 
dal Signore”; 
- nel Padre Nostro diremo: “Rime% a noi i nostri debi� come anche noi li rime%amo ai no-

stri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male”; 

- l’invito alla comunione sarà: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i pecca� del mon-

do. Bea� gli invita� alla cena dell’Agnello”. 


