
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dal libro dell’Èsodo 

In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a 
me. [Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è 
quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a 
loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la 
colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi 
odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano 
e osservano i miei comandamenti.] 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. [Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il 
settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né 
tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il fore-
stiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e 
il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha bene-
detto il giorno del sabato e lo ha consacrato.] Onora tuo padre e tua madre, perché si 
prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai. Non 
commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai 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 appartenga al tuo prossimo».  

Parola di Dio. 
 
 
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.  

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  
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Signore, tu hai parole di vita eterna.  

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

Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante. 
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  

Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annun-
ciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che 
sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò 
che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più 
forte degli uomini.  

Parola di Dio 
 
 
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 cambiamonete. 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 rovesciò i banchi, 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 
ricordarono 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 queste 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 testimo-
nianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 

Parola del Signore 
 
Credo Apostolico 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, Suo 
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Ver-
gine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo 
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là 
verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo:  
Santifica, Signore, la tua Chiesa. 
 
Preghiamo per la Chiesa di Dio. È suo compito prendersi cura anche degli edifici sacri, 
nei quali i fedeli si raccolgono per l'incontro con Dio. Perché le nostre chiese non somi-
glino al tempio da cui Gesù dovette scacciare i mercanti, ma tutte siano degni luoghi di 
raccoglimento e preghiera, confortevoli "case del Padre", preghiamo. 
 
Per le famiglie. I genitori sono chiamati a trasmettere ai figli i Comandamenti del Signore, 
che non sono impedimenti ma ali per la libertà. Perché sappiano trasmettere ai giovani i 
valori dello spirito, quali la delicatezza di coscienza, la fedeltà al Decalogo, la solidarietà 
fraterna, preghiamo. 

 
Per la nostra comunità parrocchiale, che da tanti anni realizza in questa chiesa il suo 
incontro con il Signore. Il sacro edificio deve essere sul territorio un punto di attrazione e 
riferimento per gli uomini di buona volontà. Perché impariamo a considerare la nostra 
chiesa come la nostra casa, da conservare e abbellire, e da frequentare con fiducia nel 
Signore, preghiamo. 

 
Mistero della fede 

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo. 

 
AVVISI 

 
Domenica 4 marzo 2018 - 3° di QUARESIMA 

Ore 16,00 - Domenica in Oratorio. 

Ore 16,00 - 3° incontro Spiritualità di coppia. 

Ore 17,00 - Incontro Gruppo 2° e 3° media. 

  
Lunedì 5 marzo 2018 

Ore 21,00 - Incontro CAEP. 

  
Mercoledì 7 marzo 2018 

Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Visintin, via Molino 
Ceresa, via Damina, via Fra Dolcino, via Bronzini, via Cartesio, via Pascal e via 
Porta. 
  
Giovedì 8 marzo 2018 

Ore 16,00 - Incontro mensile CARITAS. 



 
 

 

 
Segue AVVISI 

 
Venerdì 9 marzo 2018 

Ore 17,00 - Via Crucis. 

Ore 20,45 - Quaresimale per adulti presso la Basilica di San Gaudenzio - La voce e 
la visione della Madre nelle testimonianze delle apparizioni mariane. I 
Misteri del Dolore - relatori Saverio Gaeta e suor Luigina Traverso. 

Ore 21,00 - Inizio delle “24 ore per il Signore” presso il Duomo di Novara - preghie- 
                   ra, venerazione della Croce e Adorazione Eucaristica. 

  
Sabato 10 marzo 2018 

Continua in Duomo “24 ore per il Signore”. 

Ore   9,45-11,00 - Catechismo 5° elementare e 1° media. 

Ore 11,00-12,15 - Catechismo 3° elementare e 4° elementare. 

Ore 15,00 - 1° Confessione per i bambini di 3° elementare. 
  
Domenica 11 marzo 2018 - 4° di QUARESIMA 

Ore 16,00 - Percorso 0-6 anni. 

Ore 17,00 - Incontro Gruppo 2° e 3° media. 

 

EQUIPE GREST SANTA RITA 

I ragazzi  dalla 1° superiore alla  5° superiore che intendono fare  gli  animatori  al 
Grest sono invitati a presentarsi domenica 11 marzo 2018, alle ore 18, all’Oratorio 
di San Martino per la prima riunione.  

Per fare il GREST è necessario presentarsi. Chi non potrà essere presente per mo-
tivi seri lo comunichi a Padre Marco. 

 

PELLEGRINAGGIO A BOCA 

Domenica 25 marzo 2018 nel pomeriggio si terrà il consueto pellegrinaggio a Boca. 
Per chi è interessato a venire con il pulmann sono aperte presso il bar le iscrizioni. 
Il  pulmann sarà organizzato se si  arriverà al numero di 30 persone. l’Importo è di 
€ 10,00 a persona. 

 

SACRAMENTO DELLA PENITENZA (CONFESSIONE) 

Durante il periodo quaresimale ogni sabato in chiesa parrocchiale dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 


