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Prima Lettura Es 20,1-17 
La legge fu data per mezzo di Mosè. 

 
Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Di-
o, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile: Non a-
vrai altri dèi di fronte a me. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo 
Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. 
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Onora tuo padre e tua ma-
dre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti 
dà. Non ucciderai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronunce-
rai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del 
tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo 
né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appar-
tenga al tuo prossimo».Parola di Dio 
 
Salmo Responsoriale  Dal Sal 18 
 
R. Signore, tu hai parole di vita eterna. 
 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. R. 
 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. R. 
 

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. R. 
 



Più preziosi dell'oro, 
di molto oro fino, ù 
più dolci del miele 
e di un favo stillante. R. 
 
Seconda Lettura 1Cor 1,22-25 
Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per gli uomini, ma, per coloro che sono chia-
mati, sapienza di Dio. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi in-
vece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i 
pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è po-
tenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapien-
te degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.  
Parola di Dio 
 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. (Cfr. Gv 3,16) 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 
Vangelo Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
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 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 rove-
sciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste co-
se e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ri-
cordarono 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 que-
ste 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 infatti conosceva quello che c'è 
nell'uomo.  
Parola del Signore 

 

Settimana 7-14 marzo 2021 
AVVISI 

 

Lunedì 8 marzo, alle ore 20:30 in chiesa del Sacro Cuore, secondo in-
contro del percorso quaresimale proposto da suor Chiara Curzel sulla 
nostra fede che professiamo ogni domenica con il credo. In questo 
secondo incontro il tema sarà: “Credo in un solo Signore Gesù Cristo” 
Durata un’ora. Si potrà seguire in presenza oppure in Streaming su Youtu-
be, Canale "Diretta SAntonioSCuore" al link 
https://youtu.be/DYbPB4nunBQ (se ricevuto per e-mail basta cliccarci so-
pra, oppure copiarlo e incollarlo nella  barra degli indirizzi del browser). 

 
Mercoledì sera dalle ore 20:30 alle 21:30 nella chiesa di Sant’Antonio 

possibilità di preghiera 
 

Ogni venerdì Via Crucis in Sant’Antonio alle ore 16:00, in Sacro Cuo-
re alle 17:00. 
 

Anche quest’anno, nei giorni 12 13 marzo, cioè venerdì e sabato prossimo, 
avrà luogo  l’iniziativa di «Ventiquattro ore per il Signore», per dare slan-
cio al nostro cammino quaresimale in modo particolare la possibile di acco-
starsi in maniera individuale al sacramento della riconciliazione.  

 

Possibilità di confessioni 
 

Venerdì 12 in Sant’Antonio dalle 15:00 alle 18:00 (anche durante la Via 
Crucis); in Sacro Cuore dalle 15 alle 17. 
 

Sabato 13: in Sant’Antonio dalle 10 alle 12, in Sacro Cuore dalle 15 alle 
16:30 
 

 

Dalla riflessione di suor Chiara Curzel lunedì scorso  

“Sulle tracce del credo”: “Credo in Dio Padre onnipotente”  
 

Sono le parole del “simbolo” della fede, vale a dire la formula della fede nella qua-

le ci riconosciamo tutti e facciamo comunione. Ancora oggi, al di là di tante divi-

sioni che sono intervenute tra i cristiani lungo la storia. 

https://youtu.be/DYbPB4nunBQ


Nella chiesa antica, lungo l’ultima Quaresima che preparava al battesimo nella not-

te pasquale, c’erano le tappe della “consegna” del simbolo al catecumeno, e la sua 

“restituzione” da parte di quest’ultimo. 
 

“Credo in Dio”: non semplicemente un’operazione intellettuale di adesione alla 

verità (anche questo), ma prima di tutto un atto di fiducia in Dio che rivela se stes-

so. È una relazione. “Non è soltanto credo a te”, ma “credo in te”  

È anche una fede ragionevole, non assurda, ma domanda anche di fidarsi. 

In questo senso si tratta di un cammino, di un dinamismo coinvolgente. 

È una conquista e al contempo un affidamento fiduciale. 

Che fa la differenza è anche se di questa fede ho avuto testimonianze credibili, co-

me pure una positiva esperienza di Chiesa. 

Ecco allora la domanda: la nostra comunità cristiana trasmette la fede? 

È fede in un Dio trinitario: nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo 

cioè: è un Dio-relazione anche al suo interno, nella Trinità. 

Credo in vuol dire: “ho appoggiato la vita su qualcuno”. Questa relazione mi so-

stiene nelle domande della vita, anche nelle sofferenze; da un senso alle mie espe-

rienze, l’amicizia, l’amore, a ciò su cui investa nella mia vita. Sono sicuro di un di-

segno d’amore a mio riguardo, un amore fedele. Anche se non capisco e non deci-

fro tutto ciò che accade. 
 

Credo in un Dio che è Padre 

è Gesù che ce lo rivela, prima di tutto come Padre suo. E padre di tutti noi. 

In questo modo posso sentirmi al mondo non per caso, ma come figlio. 
 

Padre “onnipotente” (questa parola mi intimidisce?) 

Non vuol dire che può fare tutto e il contrario di tutto, ma colui che ha potere su tut-

to, più precisamente: avvolge tutto con la sua provvidenza: “Le mie lacrime 

nell’otre tu raccogli” (salmo 56,9) 

È il “pantocratore” rappresentato nei mosaici del catino dell’abside di certe chiese 

(Monreale, Cefalù…). 

Anche facendosi piccolo, per amore. È onnipotente nell’amore. Potente su tutto, 

anche sul mio peccato. “Noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi” (prima 

lettera di Giovanni). 

E dunque: posso vivere con speranza, anche in tempo di pandemia. 
 

Onnipotente “creatore”: un atto libero e una decisione di amore, non di necessità. 

Dalle sue mani di creatore tutto esce bello e buono. 

Anche noi siamo sua creatura, insieme con “il creato”. Dunque non onnipotenti sul-

la creazione, da rispettare. 

Siamo creature amate, animate dal suo Spirito. 

Abbiamo motivo di speranza in un esito positivo del destino della creazione. 

 


