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Celebrazioni da domenica 11 marzo 2012 a domenica 18 marzo 2012 
 

 

DOMENICA       11 ore   8.00 S. Messa per Togno Alberto e Sergio 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   15.30 CRUSINALLO: S. Messa per l’ 80° compleanno di d. Arturo 
LUNEDI’ 12  18.15 S. Messa per Alberganti Italo. Per Piana Anna 
MARTEDI’ 13    18.15 S. Messa per Monzani Giulia e Rosa e Motta Gianni 
MERCOLEDI’ 14    9.00 S. Messa per Vittoni Maria e Rosalia 
GIOVEDI’     15  18.15 S. Messa per Nolli Mora Maria e Giorgio 
VENERDI’ 16  18.15 S. Messa per Capizzi Ernesto 
   21.00 Concerto Passio 2012 “Immagini e armonie di suoni sulla Via Crucis” 
SABATO 17  18.00 S. Messa per def. Fam. Guarnori-Nolli-Grasso 
DOMENICA 18    8.00 S. Messa per Maruzzi Antonio, Mery e Maria. Per def. Rainelli e Titoli 
   11.00 S. Messa per Meazza Ermelina (Delia) trigesima 

IL LUOGO DELLA PAROLA (Gv. 2,13-25) 
Il tema di questa terza domenica di Quaresima è “la Parola”, infatti, nella prima 
lettura tratta dal libro dell’Esodo ci vengono proposti i dieci Comandamenti, cioè, 
le “Dieci Parole” che Dio ha consegnato per le mani di Mosè al suo popolo, 
stringendo con esso un’Alleanza eterna. E lo stesso Vangelo ci propone l’episodio 
della cacciata dei mercanti dal tempio da parte di Gesù che dice: “Non fate della 
casa del Padre mio un mercato!” Dunque, il tempio deve essere solo il luogo 
dell’ascolto della Parola e nient’altro, luogo dove la Parola viene proclamata, 
ascoltata e creduta. Pertanto, ogni volta che entriamo nel tempio, per noi oggi è la 
chiesa, dobbiamo sapere che l’unica cosa necessaria e giusta da fare è “ascoltare 
Dio” nella sua Parola e nel sacramento dell’Eucaristia. Direi che spesso noi diamo 
troppe cose per scontate: siamo proprio sicuri che quando entriamo in chiesa la 
prima cosa che facciamo è metterci in ascolto di Dio? E le distrazioni? E la 
superficialità? E le chiacchiere? Dobbiamo renderci conto che, se la reazione di 
Gesù è stata così energica: “gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne 
rovesciò i banchi”, un motivo ci deve pur essere, ma qual è questo motivo? Certo, 
occorre anzitutto rispettare il luogo di culto perché non diventi un mercato. C’è, 
però, un altro tempio, non fatto di pietre, ma di sangue e carne. Lo vediamo nella 
persona di Gesù e anche in noi stessi. Questo tempio è chiamato a risorgere: 
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gesù passa dal 
livello materiale, che è il tempio in pietra, al livello spirituale che riguarda la sua 
vita e quella dei suoi discepoli. Noi siamo il tempio spirituale in cui si celebra il 
culto in spirito e verità. Tutta la nostra persona, corpo, spirito e anima, partecipa di 
questa dignità e bellezza. A questo punto possiamo davvero capire come mai Gesù 
sia stato così energico, perché il rispetto del luogo che è il tempio, che è la chiesa, 
equivale al rispetto per la persona di Gesù e di noi stessi. Ora, Gesù avrebbe forse 
potuto tollerare il non rispetto per il luogo in sé, ma non poteva certo tollerare il 
non rispetto per la persona. Gesù ci invita a trovare casa nel nuovo e definitivo 
tempio di Dio che è la sua stessa persona, che siamo noi. Paradossalmente 
potrebbero scomparire tutte le chiese, le grandi cattedrali e basiliche, ma con 
questo non cesserebbe di esistere la Chiesa, perché Dio vuole abitare in cuori 
aperti e disponibili alla sua Parola.             

3a Domenica di Quaresima - Gv. 2,13-25 

Avvisi 
 
 

• Grande concerto 
Passio 2012 

 
• Uova di Pasqua 

dell’Oftal 
 

• Quaresima della 
Caritas 
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 INCONTRI  DI CATECHISMO  

 

Domenica  11 marzo Dalle ore 10.00 alle 11.00 Per le Elementari di Casale 
all’Oratorio 

Giovedì 15 marzo Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per la Ia e la IIa Media Via Crucis al 
Getsemani   

Venerdì 16 marzo Dalle ore 15.30 alle 16.30 Per le Elementari di Ramate 
 
 

Venerdì 16 marzo Dalle ore 16.30 alle 17.30 Incontro gruppo ragazzi “dopo 
cresima”. 

PREGHIERA A SAN PIO CHIESA DI RAMATE  
 

Martedì 13 marzo alle ore 20.45 il gruppo “San Pio” animerà il consueto incontro 
settimanale di preghiera con Adorazione Eucaristica. 

CONCERTO PASSIO 2012 
 

Mercoledì alle ore 20.45 a Casale C. C. ci saranno le prove “generali”  di canto per il concerto 
“Passio 2012” che si svolgerà venerdì 16 marzo. 
 

Venerdì 16 marzo alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio. verrà proposto 
il Concerto Passio 2012: Immagini e armonie di suoni sulla “Via Crucis”. Un’opera artistica di 
Sergio Bertinotti. DIRIGE: Fabrizio Della Vedova. ESEGUONO: Corali riunite di Casale, 
Gravellona, Mergozzo, Ornavasso. Camerata strumentale di San Nicola. A cura di: Vicariato 
del Cusio. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 

BANCO DI BENEFICENZA 
 

Si raccolgono in Casa Parrocchiale i doni per il Banco di Beneficenza, sono gradite bottiglie di 
vino con l’etichetta. 

UOVA DI PASQUA DELL’ OFTAL 
 

Anche quest’anno il gruppo OFTAL promuove l’iniziativa “Uova di Pasqua”, per permettere 
ai malati meno abbienti di partecipare al pellegrinaggio a Lourdes. Le uova sono in vendita 
dopo le S. Messe di sabato 10, domenica 11, sabato 17 e domenica 18 marzo, al prezzo di € 
7,00 cadauno. 

CAMMINO DI QUARESIMA 
 

Per questa settimana il gruppo “Caritas” propone alla nostra riflessione la seguente frase: 
 

“Una fede che non prende su di se i problemi d’altri non è vera fede. Non si è cristiani solo 
per se stessi; siamo chiamati a portare uomini e speranze”. 

QUARESIMA DI CARITA’ 
 

Nelle S. Messe festive di sabato 10 e domenica 11 marzo le offerte saranno destinate alle 
opere di carità attraverso il gruppo Caritas. 


