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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
3ª settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

Domenica 4 Marzo 
3ª DI QUARESIMA 
Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere. 
R Signore, tu hai parole di vita eterna.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

Lunedì 5 Marzo 
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato 
non per i soli Giudei.

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 6 Marzo 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno 
al proprio fratello, il Padre non vi per-
donerà.

19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 7 Marzo 
Ss. Perpetua e Felicita (mf) 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, 
sarà considerato grande nel regno dei 
cieli.

15,00-19,00: Adorazione Eucari-
stica continua (Pianello) 
15,00-17,00: Manifestazione di 
Disegno (Oratorio Pianello) 
19,00: S. Messa (Pianello)

Giovedì 8 Marzo 
S. Giovanni di Dio (mf) 
Chi non è con me è contro di me.

16,30: Oratorio (Pianello) 
18,00: Adorazione animata dai 
Giovani di ACI (Casine) 
19,00: S. Messa (Casine)

Venerdì 9 Marzo 
S. Francesca Romana (mf) 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: 
lo amerai. 

ASTINENZA DALLA CARNE 

9,00: Comunione ad Anziani ed 
Ammalati (Pianello) 
18,15: Via Crucis(Pianello) 
19,00: S. Messa (Pianello) 
19,00: Via Crucis (Casine)

Sabato 10 Marzo 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, 
a differenza del fariseo.

15,00-17,00: Manifestazione di 
Disegno (Oratorio Pianello)
19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 11 Marzo 
4ª DI QUARESIMA 
Dio ha mandato il Figlio perché il mon-
do si salvi per mezzo di lui. 
R Il ricordo di te, Signore, è la nostra 
gioia.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

*Per pregare in famiglia prima del pasto domenicale* 
III domenica di Quaresima (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 

G. Cacciando i mercanti dal tempio, Gesù vuole purificare la casa del Padre dagli 
abusi che vi si erano instaurati: Inoltre vuole soprattutto insegnare che il tempio del-
l’antico culto è destinato ad essere sostituito da un tempio nuovo: il corpo glorioso di 
Cristo risuscitato, che diventerà luogo e centro di un culto rinnovato in spirito e verità. 

Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere 

L.  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-15.18-21) 
 Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Tro-
vò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al 
banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio… 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 risor-
gere". 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 cor-
po. Parola del Signore 

Prega 
 O Padre, tu hai costituito tuo Figlio Gesù tempio nuovo della nuova e definiti-
va alleanza, costruito non da mani d'uomo ma dallo Spirito Santo. Fa' che accoglien-
do con fede la sua parola, abitiamo in lui e possiamo così adorarti in spirito e verità. 
Amen. 
 Padre nostro… 

Per vivere da discepolo di Gesù 
 Gesù mi insegna che chi non cammina con fervore è un tiepido: il fervore è 
prontezza, è volontà decisa, è cuore aperto a dire di si, anche se una cosa costa. Il 
fervore è AMORE! Forse, è bene che faccia il punto della situazione con un serio 
esame di coscienza. 

AVVISI 
• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 

a Pianello. Giovedì ore 18,00-19,00 animata dai Giovani di ACI a 
Casine. 
• VIA CRUCIS OGNI VENERDÌ: ore 18,15 a Pianello; ore 

19,00 a Casine. GIORNO DI ASTINENZA DALLA CARNE. 
• 40ª MANIFESTAZIONE DI DISEGNO: I lavori verranno 

realizzati Mercoledì 7 e Sabato 10 dalle 15,00 alle 17,00 
all’Oratorio di Pianello. Premiazione Domenica 25 alle ore 
16,00.
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