
IIIa DOMENICA 

di QUARESIMA 
 

Ima LETTURA (Es 20,1-17) 
IIda LETTURA (Ia Cor 1, 22-25) 
VANGELO (Gv 2,13-25)  

Portate via di qui queste cose 
e non fate della casa 

del Padre mio un mercato! 
 

CONTINUA la  
QUARESIMA 

 

26 FEBBRAIO - VENERDI’ della Prima Settimana 
La VITA – Quando sento un’ambulanza sulle mie strade, dico sempre una ‘Ave Maria’ per chi è 

dentro e quando sento alla TV quelli che sono morti nella giornata dico un ‘Requiem’. (Maria) 

La PREGHIERA. O Signore che hai a cuore le sofferenze di tutto il mondo dacci un cuore 
grande, come il tuo, per aprirci alle sofferenze degli altri, pregando per loro, cosicché, nella 
‘comunione dei santi’, sentano qualcuno vicino. Tu che vivi e regni nei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Porterò anch’io, davanti al Signore i fatti che sento nel giornale radio o alla TV. 

27 FEBBRAIO - SABATO della Prima Settimana 
La VITA – In quel giorno ero avvilita. Ho preso la bicicletta e sono andata vicino al Santuario delle 

Pianelle. Ho detto una decina di ‘Ave Maria’ guardando la Madonna dalla finestra e sono tornata 

a casa contenta! (Laura) 

La PREGHIERA. O Signore dacci la grazia di non fermare la nostra attenzione sulla nostra 
sofferenza così che occupi tutto lo schermo della nostra mente. Fa che riusciamo ad 
inserirla nel più ampio contesto della vita di questo mondo, così che ci risulti più 
sopportabile.Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Soprattutto la notte, quando i pensieri diventano più forti ed i problemi insolubili, 

cercherò di pregare, per riaddormentarmi. 

28 FEBBRAIO - SECONDA DOMENICA di QUARESIMA 
La VITA – “Quando viene qui, in macelleria, la gente non prende le ossa delle bestie, ma la carne 

e magari vuol prendere la parte migliore, costi quello che costi. Chissà perché, tante volte, nel 

prendere le persone non ci si comporta almeno come con le bestie? ” (Un macellaio) 

La PREGHIERA. O Signore, c’è già abbastanza sofferenza in questo mondo, senza che la 
nostra cattiveria ne aggiunga altra. Dà a noi la coscienza di quanto può essere importante 
per gli altri la nostra critica od il nostro apprezzamento.Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Quando sento parlar male di qualcuno mi impegnerò a ‘fare da contro-peso’, 

aggiungendo un sua bella qualità. 

1° MARZO - LUNEDI’ della Seconda Settimana 
La VITA – Ero giovane sposa ed una mia amica mi ha detto: “Quando hai un dispiacere ed hai 

bisogno di sfogarti, vai in camera, da sola e piangi nel cuscino. Poi lavati ed asciugati il 

volto… Non temere, c’è sempre Qualcuno che sa e che raccoglie le tue lacrime”. (Wanda) 
La PREGHIERA. O Signore, guai se Tu non ci fossi! Perché sei Tu che “raccogli nel tuo otre 
e scrivi sul tuo libro” (Ps. 56,9) le lacrime dei poveri, che nessun giornale e nessun 
telegiornale contabilizza. Sei Tu la speranza dei disperati, sei Tu la consolazione degli 
afflitti. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Una sofferenza, che mi toccherà oggi, la terrò per me, senza dirla ad alcuno; anche 

perchè tutti ce n’hanno abbastanza delle proprie sofferenze, senza ascoltare le mie. 

2 MARZO - MARTEDI’ della Seconda Settimana 
La VITA – Era un bel po’ che non ci si parlava, perché non trovavamo il tempo di farlo. Andando a 

dormire ho messa la sveglia alle 5.00 della mattina. Quando ha suonato mio marito mi ha detto: 

”Dove devi andare?” Gli ho risposto:”Adesso ti faccio un buon caffé e poi parliamo assieme!”  

La PREGHIERA. O Signore, Tu sei l’Amore Eterno e sei l’origine di ogni amore che vive nel 
tempo aiuta coloro che si vogliono bene a trovare il tempo di parlarsi e di stare assieme, e 
a non sacrificare mai ad altro, il tempo da dedicare al loro rapporto. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Oggi cercherò di dedicare più tempo ai rapporti umani. 
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La VIA CRUCIS è alle 

19.30 a S. MAURO 
il VENERDÌ!  

Ma, nei numeri, diventa 

sempre più  

un SENTIERO. 

 

I SALVADANAI della 
    RACCOLTA 

  QUARESIMALE 
sono nelle chiese. 

 
 

 

 

La FELICITÀ 
 

è una 
 

SCELTA! 
 

3 MARZO - MERCOLEDI’ Seconda Settimana 

La VITA – Ascoltare un'altra persona è un’avventura! Non sai dove 

ti porterà…  con lei percorri e vedi panorami mai visti, che si 

perdono nel suo infinito…  E tu vivi la sua vita! (Arrigo) 

La PREGHIERA. O Dio, ‘inclina il tuo orecchio e ascolta la 
nostra preghiera’ (Bar 2,16) Quando una persona ci fa il dono 
di raccontarci la sua vita vogliamo ascoltarla ed entrare con 
Te, nella sua vita. Dà a noi la sensibilità ed il rispetto per il 
suo mistero, per riconoscerTi presente dentro di lei.Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Se una persona mi parla di sé, oggi, la considererò 

come un regalo che mi fa di se stessa. 
 

4 MARZO - GIOVEDI’ Seconda Settimana 
La VITA – Eravamo alla festa di classe. Allegri e spensierati parla-

vamo fra noi, raccontandoci la vita. Ad un certo punto uno di noi 

si è alzato ed ha invitato tutti ad alzarsi: ”Siamo contenti – ha 

detto – di essere insieme. Ci ritroviamo ogni anno, aspettando im-

pazienti questo giorno… mi sembra giusto ringraziare il Signore!” 

E tutti insieme abbiamo detto un ‘Gloria’. (Luigi) 

La PREGHIERA. O Signore, Tu ‘ami stare con i figli degli uomi-
ni’ ed in ogni incontro umano ‘stai alla porta e bussi’ (Ap 3,20) 
fa che, nei nostri incontri, ci sia sempre qualcuno che ti ode 
bussare e che ti apre la porta. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. AMEN. 
L’IMPEGNO. Chissà se riuscirò a fare come quello di cui sopra? 

Chiedo al Signore la forza di farlo, vincendo il rispetto umano! 
 

 

 

Il pessimista comincia con ciò che manca, 

            l'ottimista con ciò che c'è. 

Il pessimista alla sera: "Adesso comincia a far buio", 

                      l'ottimista: "Adesso comincio a vedere le stelle". 

Il pessimista descrive l'oscurità che lo circonda, 

                      l'ottimista accende la luce. 

Il pessimista in un paese di scalzi dice: "Nessuna possibilità  

                                                di vendere scarpe, nessuno le porta".  

                     L'ottimista: "Enormi possibilità, nessuno ha le scarpe". 

Il pessimista, la domenica, dice. "Domani è lunedì", 

                      l'ottimista: "Oggi è domenica". 

Il pessimista vede passare la storia, l'ottimista la costruisce. 

La realtà è sempre quella: scegli cosa vedere. 

 E diventerai ciò che vedi! 
Non facciamoci dei mali immaginari, 

 sapendo che ne dobbiamo incontrare tanti di veri. 
                                                                                           (Oliver Goldsmith) 

Il pessimista è uno che non si sente mai troppo bene quando sta 

              bene, perché teme di sentirsi peggio, quando starà meglio. 
                                                                            (George Bernard Shaw) 
Il pessimista vede le difficoltà in ogni opportunità; 

                l’ ottimista vede opportunità in ogni difficoltà. 
 
 

NIMIS 14.03.2021 Suppl. N. 1899 al Boll. Parr. 

 

 


