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Il Vangelo di domenica 
III domenica di quaresima - Gv 2,13-25 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. 
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuo-
ri 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 disse: «Portate via di qui que-
ste cose e non fate della casa del Padre mio un mer-
cato!». I suoi discepoli 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 quarantasei 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 
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 bisogno 
che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli in-
fatti conosceva quello che c’è nell’uomo.   
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Ci siamo nel deserto, da un anno. E in questa quare-
sima, per avere senso, dobbiamo avere il coraggio 
di superare la tentazione. Le tante tentazioni. Come 
quella di stravolgere il volto di Dio. È il tempo oppor-
tuno, qui, adesso, per purificare le idee che abbiamo 
su Dio. 
A noi appare una cosa strana ma i mercanti e cam-
biavalute svolgevano un compito importante! Era 
vietato l’uso delle monete romane nel tempio (per 
via del volto dell’Imperatore che veniva interpretata 
come idolatria) e non si poteva partire da lontano ti-
randosi dietro una pecora o un bue! Perciò cambia-
valute e venditori di animali erano essenziali anche 
se l’ambiente doveva sembrare un vero zoo… Per-
ché, allora, il Maestro si irrita così profondamente? 
Si tratta di scacciare una determinata idea di Dio e 
del culto. 
Gesù non vuole che mercanteggiamo con Dio, il Pa-
dre che sa bene di cosa abbiamo bisogno… Il tem-
pio deve tornare alla sua funziona originaria: luogo 
dell’incontro con Dio. Sarà Gesù stesso a diventare 
tempio, dopo la sua resurrezione. In lui abita 
la shekinah di Dio. 
Che questo tempo di frammentazione delle nostre 
assemblee, di celebrazioni ibride, distanti, sofferte ci 
riportino a scoprire l’immenso valore del tempio che 

è Cristo in mezzo a noi! 
Di fronte al gesto di Gesù le reazioni sono diverse. 
Quello che certamente ha colpito i discepoli in quel 
momento è il gesto profetico e la forza, la convinzio-
ne, la passione che vedono nel Signore. 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale 
segno ci mostri per fare queste cose?». Davanti ai 
gesti del Signore nella nostra vita possiamo avere 
chiavi di lettura diverse: di accoglienza e stupore o di 
scetticismo che ci spingono a chiedere veri e propri 
miracoli. Poniamo continuamente condizioni a Dio. 
La fede è fidarsi (cosa che non elimina il dubbio e la 
necessità di approfondire la nostra fede). Non si cre-
de attraverso i segni ma riconoscendo il segno come 
manifestazione della presenza di Dio. 
Possiamo distruggere il tempio, in noi, accanto a noi. 
Possiamo demolire pensando di conservare, di pro-
teggere, di custodire. Se lasciamo che la vita interio-
re, la vita spirituale arretri, si ponga sullo sfondo del-
la nostra predicazione, ad esempio, del nostro agire, 
corriamo il rischio di distruggere l’azione di Dio fa-
cendo prevale l’esteriorità, il culto autoreferenziale. 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Giovanni da’ la sua interpretazione la chiave di lettu-
ra. Gesù, afferma dopo la resurrezione, parla del 
suo corpo che è diventato santuario. Il nuovo tempio 
ricostruito è nella presenza del corpo risorto e asce-
so al cielo di Gesù che si rende accessibile nella 
preghiera della comunità! 
Per noi discepoli è Gesù risorto il nuovo santuario 
che custodisce la gloria di Dio, è lui che ci permette 
di accedere al Padre. Perciò l’idea di spazio sacro, 
di tempio, di chiesa per noi cristiani è legato alla pre-
senza di Cristo. 
Ripartiamo dalle nostre chiese come luogo che con-
tengono una Chiesa, come spazio di silenzio e di in-
teriorità è fondamentale. Ma, anche, la consapevo-
lezza, specialmente in questi (difficili) tempi di Covid 
che il nostro corpo è luogo che accoglie Dio, che è 
tempio. 
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. 
Ora è la fede pasquale dei discepoli a parlare. E l’in-
terpretazione nasce da un ricordo, dal fare memoria: 
Cosa ha finalmente capito la comunità? 
Che lo zelo di Gesù per Dio lo porta alla morte, alla 
distruzione del suo corpo che dopo tre giorni resu-
sciterà. La cosa appare impossibile da capire mentre 
Gesù parla ma i discepoli, dopo la sua resurrezione, 
la vivono in tutta la sua intensa verità. 
Solo facendo memoria, solo nel ricordo della Parola, 
nel ruminare la Parola possiamo cogliere la profondi-
tà di quanto il Signore vuole dire alle nostre vite. 
Coraggio, c’è del lavoro da fare… 



 

 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 7 al 14 febbraio 
  Messe Intenzioni  

domenica 7 
 

III domenica 
di quaresima 

9.30 Ponchiera    

11.00 Triangia  
Proh Livio e Virginia 
Mariarosa e Sandra  Invito a Messa per i genitori e i bambini del primo  

anno del discepolato 

11.00 Mossini dE    
 

lunedì 8 
 
 

     

     

martedì 9 
 

17.00 Mossini Delia e Ilario   

18.00 Ponchiera Settimo di Luigi Scherini   

mercoledì 10 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia Settimo di Giacomo Marveggio 20.30 Mossini: assemblea parrocchiale online 

giovedì 11 

 
   

17.00 Mossini per ringraziamento   

18.00 Ponchiera Marilisa   

venerdì 12 
 
   

     

     

sabato 13 

 

16.30 Arquino    

17.30 S. Anna Geltrude   

domenica 14 
 

IV domenica 
di quaresima 

9.30 Mossini Luigia, Martino e Alberto   

11.00 Ponchiera per la Comunità Pastorale  Invito a Messa per i genitori e i bambini del se-
condo anno del discepolato 

11.00 Triangia dE Moroni Donato e Giacomelli An-
dreina / Nani Bruno   

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI 
Il previsto incontro del 10 marzo alle 20,30 per fare il punto sull’organizzazione delle celebrazioni per il 
25° anniversario della scomparsa di don Giuseppe Acquistapace si terrà in modalità online. 
 

Con l’ingresso della Lombardia in zona arancione rafforzato vengono di nuovo sospesi i cammini di fede in 
presenza. Continua invece l’invito a Messa: domenica 7 per la prima discepolato e domenica 14 per la se-
conda discepolato.   
 

SVOLGIMENTO DELLA SETTIMANA SANTA 
Domenica delle Palme. Ci si radunerà direttamente in chiesa, senza processione delle Palme  
Dal lunedì al mercoledì santo: Quarantore. Adorazione Eucaristica, confessioni e Messa 
Giovedì Santo. Santa Messa in Coena Domini a Triangia alle 20,30 
Venerdì Santo. Liturgia della morte del Signore e adorazione della Croce: alle 18 a Ponchiera 
Sabato Santo. Veglia Pasquale a Mossini alle 20,30. 
Domenica di Pasqua. Sante Messe a Ponchiera, Triangia, Sant’Anna e Arquino.  


