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Il Vangelo di domenica - Gv 2, 13-20                                  
III domenica di quaresima  

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vende-
va buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambia-
monete. 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 dis-
se: «Portate via di qui queste cose e non fate del-
la casa del Padre mio un mercato!». I suoi disce-
poli 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 qua-
rantasei 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 ricor-
darono 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, credette-
ro nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di lo-
ro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno 
che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli 
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il tempio di Gerusalemme era diventato, da quan-
do erano iniziati i lavori di ricostruzione da parte di 
Erode il grande, cinquant’anni prima dai fatti nar-
rati, il nuovo punto di convergenza di tutta la fede 
di Israele. Decine di migliaia di pellegrini, tre volte 
all’anno, salivano sulle brulle colline di Galilea per 
offrire sacrifici al Dio si Israele. Sacrifici cruenti, 
olocausti di animali di diversa taglia, come previ-
sto dalla Torà. Impensabile che la gente affrontas-
se un lungo viaggio portandosi dietro una pecora! 
Ed era del tutto normale che ci fossero dei cam-
biavalute essendoci pellegrini che provenivano 
anche da altri paesi e per il fatto che nel tempio 
non potevano circolare le monete romane con l’ef-
fige dell’imperatore. 
Perché, allora, Gesù si arrabbia così tanto? Per-
ché si accende in lui uno zelo che arriva a ribalta-
re i tavoli? (e quanto mi piace questo gesto così 
sanguigno, così poco devoto e bigotto!) Gesù, che 
conosce il vero volto del Padre non può tollerare 
che la religiosità si trasformi in baratto, non può 
concepire l’idea di un Dio trattato come un padro-

ne da blandire, come un avaro satrapo da convin-
cere! Non può tollerare di trasformare il Padre in 
un idolo, e la preghiera in una forma di scambio, 
di mercato. Gesù ci chiede di uscir fuori dalla logi-
ca tutta spontanea del contrattare con Dio. 
I Giudei reagiscono. Come si permette Gesù di fa-
re quel parapiglia? Chi si crede di essere? Che 
saranno mai quattro banchetti con i ricordini reli-
giosi? E quelle piccole tradizioni che non bisogna 
spegnere sennò la gente se ne va? E ci vuole pa-
zienza con queste manifestazioni di religiosità po-
polare che sono ancora quelle che radunano la 
folla? Che sarà mai? Si è sempre fatto così! E poi, 
con quale autorità, con quale mandato o titolo di 
studio Gesù compie quel gesto? Quale segno mo-
stra Gesù per osare sfidare le consuetudini? 
Gesù risponde, parla di tempio da distruggere. 
Associa la parola tempio a distruzione. Il tempio è 
fatto esattamente per durare in eterno, per rende-
re gloria a Dio, ma rischia di diventare il luogo del-
la glorificazione degli uomini, non una casa di pre-
ghiera. Errore madornale, Nazareno. Mai offende-
re la gente devota. Troppo seria. Distruggete que-
sto tempio e lo farò risorgere in tre giorni. Giovan-
ni spiega: parlava del tempio del suo corpo. Ma 
chi ha davanti non capisce, si offende. Quell’accu-
sa ridicola sarà una delle prove per condannarlo 
alla croce. 
Ridicola. Ma anche un po’ vera. No, non vuole fa-
re l’iconoclasta, Gesù, non l’anarchico, non il ribel-
le. Ma ciò che per lui è assoluto e per cui è dispo-
sto a morire è la sua visione di Dio. Che, eviden-
temente, non prevede la presenza di giganteschi 
templi che custodiscono con reverenza la sua glo-
ria. Fra i discepoli non esisteranno più templi se 
non persone abitate dallo Spirito Santo. E le chie-
se, anche solenni, anche possenti, avranno senso 
solo quando ospiteranno una Chiesa.  
Questo cammino di purificazione ci è necessario. 
Passare da una fede che è contrattazione ad una 
che è incontro ed elemosina, apertura del cuore 
ed umiltà, per entrare nella nostra anima e farla 
fiorire, è l’unica cosa che ci viene chiesta. 
Così questo nostro percorso di quaresima può 
permetterci di riscoprire, ad esempio, le parole 
che Dio dona al suo popolo come indizio per tro-
vare la felicità. Le parole degli uomini liberi che 
noi abbiamo ribattezzato comandamenti, con tutta 
la connaturale simpatia che ci suscita questo ter-
mine. Gesù non ha bisogno di belle mascherine. 
Sa bene cosa c’è in ogni uomo. Sa bene quale 
contraddizione ci abita. Ma la redime  
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AVVISI 

Martedì 6 a Ponchiera e mercoledì 7 a Mossini, alle ore 20,45 si svolgeranno le riunioni del Consiglio Af-
fari Economici delle Parrocchie per l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018. 
 
Giovedì sera, alle 19,30, il consueto incontro per gli adolescenti. Questa settimana cena per tutti nel sa-
lone dell’oratorio di Mossini. Segue per i ragazzi delle superiori la riflessione sul tema dell’educazione 
all’affettività, mentre per i ragazzi delle medie, in chiesa, prove di canto in vista della Messa dei ragazzi.  
 
Domenica 11 marzo i ragazzi del secondo anno del discepolato con i loro genitori vivranno la 
“giornata insieme” durante la quale, nel pomeriggio faranno al loro PRIMA CONFESSIONE. Il ritrovo è 
fissato alle 10,45. Dopo la Messa ci si troverà nel salone per il pranzo. Alle 14 i ragazzi faranno un ultimo 
momento di preparazione con le catechiste, mentre per i genitori è previsto un incontro con il parroco. 
Alle 14,45 ci ritroveremo insieme in chiesa dove, nella riflessione e nella preghiera, ci predisporremo 
all’incontro dei ragazzi con la misericordia di Dio attraverso il sacramento della Confessione. Al termine 
merenda per tutti. 
Ricordo che la Messa del mattino è MESSA DEI RAGAZZI a cui sono chiamati a partecipare bambini, 
ragazzi e genitori di tutti i gruppi.  
 
Dal 24 febbraio all’’11 marzo 2018 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.45 presso il Palazzo Pretorio di 
Sondrio è in corso “L’ABC DELL’AC”, esposizione per i 150 anni dell’Azione Cattolica e mostra fotografi-
ca dei 100 anni di AC a Sondrio. Ingresso libero.  

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 4 
  

III domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino Martelli Irma   

9.45 Ponchiera Gianatti Francesco Giovanna e 
Giovanni   

11.00 Mossini Paindelli Alice   

lunedì 5 
 

 

     
   20.45 Mossini: incontro genitori 2a discepolato 

martedì 6 
  
 

17.00 Mossini intenzione particolare   

18.00 Ponchiera Giotta Pietro, Erminia e Matilde 20.45 Ponchiera: consiglio affari economici 

mercoledì 7 
 
 

     

17.00 S. Anna Domenico, Adele, Ines, Gabri, 
Lino e Rosa 

giovedì 8 
 
 

17.00 Mossini    

18.00 Ponchiera Pozzoni Pietro e Attilio 19.30 Mossini: cena e incontro medie 

venerdì 9 

 
   15.00 Mossini: Via Crucis 
     

sabato 10 
 

   14.15 Ponchiera: incontri dei cammini di fede 

17.00 S. Anna Intenzione particolare 14.30 Mossini: incontri cammini di fede 2/3 discepolato 

domenica 11 
  

IV domenica  
di quaresima 

8.30 Arquino Celso e Colomba   

9.45 Ponchiera    

11.00 Mossini Alberto  
MESSA DEI RAGAZZI 
Giornata insieme e Prima Confessione dei 
ragazzi e famiglie del II anno del discepolato 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@tim.it 

20.45 Mossini: consiglio affari economici 

 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 

- Settimana dal 4 all’11 marzo 2018 - 


