
NON FATE DELLA CASA DEL PADRE MIO UN MERCATO!

3ª Domenica Di Quaresima - anno B - 7 marzo 2021
GAM - Settimanale a servizio della Parola 

iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

2 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 risorgere». Gli dissero allora i Giu-
dei: «Questo tempio è stato co-
struito 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 ricor-
darono che aveva detto questo, e
credettero alla Scrittura e alla pa-
rola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la
Pasqua, durante la festa, molti, ve-
dendo i segni che egli compiva,
credettero nel suo nome.

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,13-25

1 Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gen-
te che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una fru-

sta 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 ban-
chi, 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 ri-
cordarono che sta scritto: «Lo ze-
lo per la tua casa mi divorerà». 
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3 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.

È prossima la Pasqua, Gesù sale perciò

a Gerusalemme. In quell’occasione en-

tra nel Tempio e caccia i mercanti, cioè

quegli uomini che vendevano merce at-

torno ai Santuari. Questi servizi che do-

vevano essere per il culto del Tempio

erano stati trasformati in un affare, in un

gioco di borsa. Gesù rovescia i banchi

dei mercanti perché il Tempio è un luogo

sacro, casa di preghiera e non di com-

mercio. I giudei gli chiedono con quale

autorità fa quelle cose. Gesù risponde

spostando il discorso su un altro argo-

mento pur parlando del Tempio. Non si

riferisce più alla costruzione fatta di

mattoni, ma al suo corpo, vero tempio di

Dio in cui si è incarnato il Verbo divino. Il

Tempio di Gerusalemme era il segno del-

la prima Alleanza di Dio con il suo popo-

lo. La persona di Gesù, vero Dio e vero

uomo, è segno della seconda alleanza,

quella nuova, per la quale crediamo che

Dio è in mezzo a noi. Poi, Gesù fa la pro-

fezia: «Distruggete questo Tempio e in

tre giorni io lo farò risorgere». Nessuno

capisce ciò che Gesù intende dire, lo ca-

piranno solo dopo la sua Risurrezione, e

allora crederanno alle parole di Gesù.

Gesù ci insegna ad amare il Tempio, cioè

la Chiesa, perché è il luogo privilegiato

dove incontrare il Padre Celeste; dove lo

Spirito Santo ci dona le disposizioni del

cuore per comprendere la Parola di Dio;

dove Gesù, è presente nel Santissimo

Sacramento dell’Eucaristia per essere la

nostra forza, la nostra luce e la nostra

gioia nel cammino verso la casa del Pa-

dre.

La Mamma Celeste ci è maestra nell’a-

dorare Gesù Eucaristico, perché là dove

c’è un’Ostia consacrata Lei è presente in

atteggiamento di perfetta adoratrice.

La chiesa è, per i cristiani, l’edificio sacro in cui si svolgono le celebrazioni liturgiche. Non
tutti però conoscono il nome delle diverse parti che la compongono e degli oggetti che
formano l’arredo sacro. E tu, conosci la tua chiesa? Verifica con il test.

11 Come si chiama l’edificio per il culto cristiano che tu frequenti?
□ Moschea □ Sinagoga □ Chiesa

22 Come si chiama il luogo dove è situato l’altare?
□ Sacrestia □ Presbiterio □ Navata

33 Da dove viene letta la Parola di Dio durante la messa ?
□ dall’ Ambone □ dal Confessionale □ dal Fonte Battesimale

44 Come si chiama la tavola che serve per la “mensa eucaristica”?
□ Tabernacolo □ Ambone □ Altare

55 Come si chiama il luogo dove viene custodita l’Eucaristia?
□ Tabernacolo
□ Acquasantiera
□ Altare

66 Che cosa viene custodito
all’interno del Tabernacolo?
□ Il Messale
□ Le Ampolline
□ Le Ostie consacrate

77 Dove vengono riposti gli arredi
per le celebrazioni e dove si
veste il celebrante?
□ Sacrestia
□ Pronao
□ Navata

88 Come si chiama il luo-
go dove si celebra
il sacramento del-
la Confessione?
□ Altare
□ Fonte Battesimale
□ Confessionale

99 Come si chiama il libro che il sacerdote usa per leggere il Vangelo?
□ Vangelo □ Lezionario □ Benedizionale

1010 Vicino al tabernacolo c’è sempre un cero acceso per indicare che…
□ c’è Gesù Eucarestia □ non c’è Gesù Eucarestia □ sta incominciando la messa

1111 Chi è il fondatore della Chiesa?
□ Dio □ Gesù Cristo □ san Pietro

1212 Chi sono i cristiani?
□ i battezzati □ i parrocchiani □ le persone che vanno in chiesa

1313 Chi scelse Pietro come capo della Chiesa?
□ Gesù Cristo □ Giuseppe □ Matteo

1919 Chi aiutò Pietro a diffondere la parola di Dio?
□ Gli Apostoli □ Gesù □ Maria

2121 Chi prese il posto degli Apostoli dopo la loro scomparsa?
□ i Vescovi □ i Fedeli □ Gesù


