
 

7 marzo 2021 – III Domenica di Quaresima 
Sussidio per la preghiera personale, in famiglia, con i bambini 

 

 

Introduzione 
 

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

Signore, nostro Dio, santo è il tuo nome;  
piega i nostri cuori ai tuoi comandamenti e donaci la sapienza della croce,  
perché, liberati dal peccato che ci chiude nel nostro egoismo,  
ci apriamo al dono dello Spirito per diventare tempio vivo del tuo amore. Amen. 
 

La Parola 
estratti dalle letture del giorno 

 

Dal libro dell’Esodo (20,1-2) 

Allora Dio pronunciò tutte queste parole: 
«Io sono il Signore, il tuo Dio,  
che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto,  
dalla casa di schiavitù.» 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (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 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 disse:  
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 

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: «Sopprimete 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 metteva fede nella loro fede,  
perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull ’uomo. 
Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/quaresima-iii-2021.mp3


 

con i bambini 
ascolto, faccio, prego 

 

 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Dal Libro dell’Esodo (20, 1-3.7-8.12-17) 

Queste sono le parole che Dio pronunziò: 

«Io sono il Signore, tuo Dio,  

che ti ha fatto uscire dall’Egitto,  

dove tu eri schiavo. 

Non avere altro Dio oltre a me. 

Non usare il nome del Signore, tuo Dio, per scopi vani, 

perché io, il Signore, punirò chi abusa del mio nome. 

Ricordati di consacrarmi il giorno di sabato. 

Rispetta tuo padre e tua madre, perché tu possa vivere  

a lungo nella terra che io, il Signore tuo Dio, ti do. 

Non uccidere. 

Non commettere adulterio. 

Non rubare. 

Non testimoniare il falso contro nessuno. 

Non desiderare quel che appartiene a un altro:  

né la sua casa, né sua moglie, né il suo schiavo,  

né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino». 

 

Preghiamo insieme: 

Dio nostro Padre,  
tu hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù 
e gli hai donato i tuoi insegnamenti  
perché imparasse a vivere la libertà e l’amore  
che tu, o Padre, doni a tutti i tuoi figli. 
Insegna anche a noi a vivere come tuoi figli 
amando e ascoltando le tue parole come via di libertà e di amore. 
Te lo chiediamo insieme a Gesù, tuo Figlio e nostro Fratello. Amen. 
 

Padre nostro… 
 

In famiglia 

Per segnare questo tempo di quaresima, possiamo preparare in casa “l’angolo 
della preghiera”. Scegliamo un luogo della casa tranquillo e lì poniamo la Bibbia 
aperta e una luce. In questa domenica, possiamo mettere accanto alla Parola 
una bussola come segno che vogliamo lasciarci guidare dagli insegnamenti del 
Signore che ci indicano la strada giusta per vivere nella libertà e nell’amore. 

Il Salmo 119 ci può guidare nella preghiera: “Camminerò in piena libertà 
perché scruto i tuoi precetti, parlerò delle tue testimonianze senza mai 
arrossire. Io trovo la mia gioia nei tuoi comandi: sì, io li amo. Tendo le mani ai 
tuoi comandi amati e medito sulle tue volontà.”  



 

per i ragazzi 
spunti di riflessione e preghiera 

 

 

 

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 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 disse:  

«Portate via di qui queste cose  

e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 
 

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: «Sopprimete 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. 

 

(Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, versetti dal 13 al 25) 

 

parlava del tempio del suo corpo! 

L’atteggiamento di Gesù, in questa pagina di Vangelo, ci invita ad agire con coraggio.  

A volte non è facile andare controcorrente quando gli amici seguono un’altra direzione. 

Gesù rivela il vero volto di Dio: non un idolo da comprare, ma un Padre buono che ci 

rende liberi. Guardando a lui, impariamo a vivere in maniera autentica e a spogliarci 

dalle maschere, a vivere un rapporto con Dio e con gli altri non solo per convenienza, 

per ottenere qualcosa… Guardando a Gesù vediamo realizzarsi la libertà, l’amore, la 

gratuità, il dono, il senso della vita. 

  



 

Pasqua è festa di libertà:  

il Signore ci vuole liberi da tutte le schiavitù! 

E tu, Gesù, quale segno ci hai mostrato nella festa di Pasqua? 

La tua morte in croce! 

Cosa significa? Cosa vuoi dirci? 

Che Dio è un Padre buono, non un idolo meschino da comperare. 

Noi scambiamo Dio per un idolo con cui fare affari: 

i furbi lo usano per guadagnarci,  

i devoti gli offrono qualcosa per tenerselo buono, 

molti non lo considerano affatto  

perché non garantisce vantaggi interessanti… 

Guardo te, Gesù, che nel tempio  

compi questi strani gesti e dici queste parole… 

I discepoli allora non ti avevano capito; 

ti capiranno dopo, quando si ricorderanno delle tue parole. 

Il tempio era il luogo della presenza di Dio: 

adesso ormai sei Tu, Gesù, nel tuo corpo, nella tua vita umana,  

il luogo della presenza di Dio… 

Non servono più i sacrifici,  

sei Tu il Dono grande della Pasqua per noi! 

Luogo della presenza di Dio sei Tu,  

Gesù, nostro fratello, maestro, Signore, 

nel tuo corpo risorto, in tutta la tua vita donata… 

Luogo della presenza di Dio è ogni persona che vive lo stesso dono 

gratuito, libero, rispettoso, nell’Amore con la “A” maiuscola…  

come il tuo! 

Aiutaci Signore a non “fare mercato” del rapporto con te e con gli altri, 

a non vivere relazioni solo per convenienza, per ottenere qualcosa,  

ma insegnaci, giorno dopo a giorno, 

a ricordare le tue parole, a vivere come hai vissuto tu!  

 

 

  



 

sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210307.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/589-
domenica-7-mar-iii-quaresima.html  
 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Fer
iale/Quaresima_B3_ass_BP.pdf  
 

 Cappella feriale di S. Evasio: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_Fer
iale/Cappella_feriale_3a_di_Quaresima_SE.pdf  
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