    
      



“Portate via di qui queste cose
e non fate della casa del Padre
mio un mercato!” (Gv 2,16)


     
       
     
  
    
   
   
      
    
  
 
   
      



  

 

Ogni sera prova a ricordare i momenti della
giornata in cui non hai seguito gli insegnamenti che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli e
ti sei dimenticato che il suo amore è “gratis”

    
   
   
     
    
   

 

Sarò sincero e onesto, sempre e comunicherò a tutti quello che Gesù vuole, anche
quando ci costerà fatica. Per ricordare che
Dio è padre non padrone reciterò ogni
giorno il Padre nostro…

   

Grazie Gesù per gli amici e i parenti. È bello
mangiare in loro compagnia! Aiutami a
ricordarmi di lasciare un posto anche per Te
Gesù che ti manifesti nei poveri. Amen

    

L’atto di penitenza

Consapevoli della distanza che ci separa da Dio ci
affidiamo alla sua grande misericordia e gli
chiediamo di farci dono della sua benevolenza.
L’atto penitenziale si sviluppa con una precisa
struttura: a) l’invito a riconoscere che solo Dio può
colmare il distacco che ci separa da lui; b) il silenzio
per affidarci alla sua bontà; c) l’invocazione della
misericordia; d) la certezza del perdono con la
formula dell’«assoluzione» recitata dal sacerdote.

Commento al Vangelo, Giovanni 2,13-25
In questo cammino quaresimale Gesù ci accompagna facendoci attraversare dei luoghi significativi
per celebrare la Sua Pasqua. Abbiamo sostato nel deserto, siamo stati accompagnati sul Tabor e
abbiamo accolto Gesù quale Figlio, l’Amato del Padre. Ci troviamo oggi nel Tempio. Quale tempio?
Un gesto scandaloso quello di Gesù, come è narrato da Giovanni. Un Gesù che ci inquieta. Sembra
un rivoluzionario, forse un pazzo. Un Gesù con un frusta di cordicelle tra le mani e scaccia tutti dal
tempio. ”Portate via di qui queste cose e non fate della Casa del Padre Mio un mercato!”. Il tempio
fatto dall’uomo come luogo di mercato, di culto, deve cedere al nuovo. La Casa del Padre, vero
luogo di vita nuova, dono dello Spirito che ci unisce nell’Amore. Gesù viene a purificare, a rigettare
ogni idolatria. Viene a ridare purezza di vita, respiro di aria nuova. Gesù stesso è il vero Tempio. In
Lui ci ritroviamo in comunione, salvati. Gesù entrando nel tempio scaccia non solo i commercianti,
ma anche buoi e agnelli per il sacrificio. Egli, Gesù, è il nuovo Tempio e la Vittima del Sacrificio.
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Veramente il Corpo di Cristo
risuscitato diventa il nuovo tempio per il nuovo culto, in spirito e verità.
Una pagina illuminante per noi oggi. Siamo sollecitati a ridare dignità, decoro, solennità alle nostre
chiese, perché rivelino il nostro essere “chiesa”, tempio dello Spirito. Luogo di attrazione per
esercitare la fede, certi che Cristo è risorto e capaci di vivere in comunione fraterna.



     
  

 

 
  
 
   
    

 




https://www.youtube.com/watch?v=cYaqXi9NAyM

