
Il cuore, vero tempio di Dio 
 

N el tempio di Gerusalemme i Giudei andavano a pregare e a offrire 

dei sacrifici. Il tempio era per loro la casa di Dio, ricordava che   

Dio abita in mezzo al suo popolo. Gesù questa volta si adira… non è sua 

abitudine! Ciò che lo fa uscire dalla calma abituale non è il commercio in 

se stesso. È incollerito perché, secondo lui, il tempio non svolge più il 

suo ruolo: non aiuta la gente a incontrare Dio.  

 Per questo Gesù annuncia in modo enigmatico a chi lo ascolta che 

lui è il nuovo tempio: per mezzo di lui gli uomini potranno incontrare 

Dio.  

 La Chiesa è sacramento e strumento per realizzare oggi l’incontro 

con Dio, attraverso Gesù. Ci chiediamo se la nostra comunità cristiana 

assolve questo compito? 

 Già il cardinale Schuster, arcivescovo di Milano, affermava: «La 

gente, quando passa davanti alle chiese, normalmente non si ferma, come 

se non portassimo novità di vita. Così pure, quando passa davanti ai    

nostri oratori, non si ferma, perché ha trovato posti più divertenti. Ma 

quando vede passare “un santo” si ferma per ammirarlo e invidiarlo,   

come un richiamo a un paradiso perduto».   

 Quando uno di noi ama, ha Dio nel cuore! Quando tutti insieme, 

come una sola famiglia, amiamo non solo a parole ma in verità, diventia-

mo la famiglia di Dio, la Chiesa di Dio: «Dov'è carità e amore, lì c'è   

Dio». Dio si trova bene solo dove si ama! Se amiamo, abbiamo Dio nel 

cuore: e questo è molto bello. Ma c'è anche un'altra meravigliosa verità: 

Se amiamo, siamo nel cuore di Dio. Come il passero, la rondine hanno il 

loro nido ove rifugiarsi, noi abbiamo il nostro nido nel Signore e trovia-

mo la vera pace e la vera gioia in lui. 
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NON GLI OCCHI,  
MA IL CUORE HA LA TUA VISIONE 
 

 

Signore, noi ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto; 

fa’ che un giorno, rimosso il velo, possiamo contemplarlo.  
 

 

Ti cerchiamo nelle Scritture che ci parlano di te 
e sotto il velo della sapienza, frutto della ricerca delle genti. 

 
Ti cerchiamo nei volti radiosi di fratelli e sorelle, 

nelle impronte della tua passione nei corpi sofferenti. 
 

Ogni creatura è segnata dalla tua impronta, 

ogni cosa rivela un raggio della tua invisibile bellezza. 
 

Tu sei rivelato dal servizio del fratello al fratello, 
sei manifestato dall’amore fedele che non viene meno. 

 
Non gli occhi ma il cuore ha la visione di te, 

con semplicità e veracità noi cerchiamo di parlare con te.  
 

Dalla liturgia di Bose 

Sabato 14 ore 21—Duomo di Jesi 
 

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI  

DON EMANUELE CONTADINI 
La diocesi è in festa per il dono di un nuovo presbitero, don      

Emanuele originario di Moie presiederà la sua prima messa     

domenica 15 ore 11,30 presso la chiesa Cristo Redentore di Moie 

Questa settimana iniziano le Benedizioni delle famiglie.  

Le famiglie interessate saranno avvisate , uno a due giorni prima, 

con un foglio nella cassetta della posta . 



3ª DI QUARESIMA  

Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 

Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. 

R Signore, tu hai parole di vita eterna. 
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DOMENICA 

LO 3ª set 

 Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Pro Caccianga Giuseppe. 
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - Pro populo 
Ore 18.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 Fam. Pittori per Secondo. 
 Armanda Santelli per def. Fam. 
 Grizi Anna Maria per Giovanni, Mario e Adele. 
 Leolita Del Carpineto per Duilio e Lina. 

S. Francesca Romana (mf) 2 Re 5,1-15a; Sal 41–42 (42–43); Lc 4,24-30 

Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei. 

R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 
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LUNEDÌ 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal  S. Rosario 
 Die septimo” di Alfio Giampieretti. 
 Amedea per Chiodi Giorgio. 

Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35 Se non perdonerete di cuore, 

ciascuno al proprio fratello, il Padre non vi perdonerà. 

R Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 
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MARTEDÌ 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00 
 

 Fam. Solazzi per Caterina e Bruno.  
 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà 

considerato grande nel regno dei cieli. 

R Celebra il Signore, Gerusalemme. 
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MERCOLEDÌ 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Santoni Paolo per Bricuccoli Maria, Neri Bruno. 
Ore 21.00 Prove di Canto  

Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 Chi non è con me è contro di me. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 12 

GIOVEDÌ 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Mingo Maria per Getulio e Teresa 

Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mc 12,28b-34 Il Signore nostro Dio è l’unico 

Signore: lo amerai. 

R Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce. 
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VENERDÌ 

Ore  17.15   Via crucis, Chiesa del Crocifisso 
Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso  

 Aguzzi Giuseppe per Aguzzi Robertino.  

Ore 21,15 Incontro Azione Cattolica 

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. 

R Voglio l’amore e non il sacrificio. 

Opp. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore. 
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SABATO 
  

LO 3ª set 

Ore 14.30 Catechismo.  

(anche per i bambini di Prima Elementare ed incontro mensile dei loro genitori ) 
Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni in parrocchia. 

Ore18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta da S. Rosario  

 Lorenzetti Patrizia per Adriano.  

4ª DI QUARESIMA 

2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 (137); Ef 2,4-10; 

Gv 3,14-21 

Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 

R Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco. 
 Ciciliani Maria Luisa per def. Fam Fiorani e Ciciliani. 
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
Ore 18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale 
 Sr. Rosaria Rossetti per def. Fam Rossetti. 
 Alderina Perticaroli per Angelo e Angela. 
 Carla Pirani per Nicola e Lina. 
 Coppa Giannina per def. Fam Sbrega e Coppa. 

 Durante il tempo di Quaresima ogni venerdì ore 17.15 Via crucis, Chiesa del Crocifisso. 

 Sabato 14 Marzo: Ore 15,00 catechismo anche per i bambini di Prima Elementare ed incontro mensile dei loro genitori con Suor Anna Maria Vissani. 
 “Peregrinatio crucis”: Venerdì 13 marzo ore 21,00, dal Santuario delle Grazie al Duomo. Prosegue poi la Veglia di preghiera in Duomo in preparazione dell’Ordinazione di don Emanuele Con-

tadini, Adorazione Eucaristica. 

 Sabato 14 marzo alle 21 in Cattedrale, il vescovo Gerardo Rocconi ordinerà sacerdote don Emanuele Contadini nella concelebrazione con tutti i sacerdoti della diocesi. 

 Venerdì 20 Marzo alle ore 21.00 Via Crucis in chiesa parrocchiale, animato dai ministranti, per tutti in particolare  i ragazzi del catechismo e genitori. 


