
III DOMENICA 
DI QUARESIMA 
7 Febbraio 2021 

 
Anno B 

 
 

RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù, tu ci ricordi che è l'uomo, ogni uomo,  
il vero “tempio” sacro di Dio, a cominciare da Te.  
Ti ringraziamo perchè ancora una volta  
vuoi entrare nella nostra vita,  
come sei entrato nel tempio,  
e mandare all'aria le bancarelle  
dei nostri interessi meschini.  
Tu rovesci una religione fatta di “tempi” o “luoghi” sacri,  
di offerte legali o rituali, per fare di tutta la nostra vita  
un'offerta, un unico tempio e luogo santo,  

una vita tutta aperta all'amore di Dio e del prossimo,  
dove non abita la logica del mercato, ma si vive la legge dell'amore. 
Grazie Gesù, Tu rompi e scuoti la nostra fede per aprirci a orizzonti più grandi, a un futuro  
che ha il sapore d'eternità, di felicità perché Tu in tre giorni farai nuovo il "tempio" distrutto. 
Signore vieni e con la tua misericordia e il tuo amore tocca e rovescia il mio cuore.  
Lode e Gloria a te Signore Gesù.                 Carmelina 
                                              

MONIZIONI                  
Inizio 
Anche se tocchiamo il fondo, lì sperimentiamo e tocchiamo con mano il nostro Dio, Egli  si fa carico di noi, cu-
ra le nostre ferite e ci conduce verso la libertà, perché non è solo la sofferenza di Dio che salva, ma l'amore 
con cui il Signore l'ha vissuta. 
Perdono 
Pietà Signore per tutte le volte che ho commerciato con Te per ottenere grazie e favori. Pietà Gesù, per non 
aver compreso che Tu sei il tempio, dove celebrare il culto di ringraziamento al Padre per averti donato. Pie-
tà di me o Dio Padre, quando cerco la tua potenza nei miracoli o nella sapienza, e dimentico di guardare il 
tuo Figlio Crocifisso. 
Parola 
Dio di misericordia, accogliendo nel cuore la tua parola possiamo annunciare Cristo crocifisso, passando per 
l'orto degli ulivi per capire quanto è stato grande il tuo immenso dono d'amore per noi. 
Comunione 
Molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo amore, anche noi facciamo pulizia. E’ il tempio del 
nostro cuore, togliamo le incrostazioni per far entrare Gesù, mettendolo al primo posto.      Venerina 
                                               

PREGHIERE DEI FEDELI  
•  Signore Gesù, Tu fai risplendere dalla tua croce la luce della resurrezione, dove l'uomo vede solo la morte, 

la sconfitta Tu con la tua potenza ci fai vedere oltre! Ci doni speranza, quella speranza che Papa France-
sco sta portando in Iraq, nelle terre martoriate dall'Isis. Signore Gesù fa che la tua Chiesa porti sempre per 
le strade del mondo il lieto annuncio del Vangelo, annunciando che tutto con te può rinascere a vita nuo-
va, noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, con i tuoi comandi tu ci insegni la via da seguire, quella che non è legata ai beni terreni ma 
al bene profondo dell'uomo, ti preghiamo guida con il soffio del tuo Spirito le scelte del nostro nuovo go-
verno, che in questi giorni ha prestato giuramento a palazzo Chigi alla presenza del presidente del Consi-
glio Mario Draghi, affinché unendo le proprie forze possano collaborare proficuamente per far fronte alle 
necessità del nostro Paese, noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, tu conosci il cuore dell'uomo e la sua inclinazione a compiere il male, sai di quali bassezze è 
capace quando il suo cuore è lontano da te, come quell'uomo che a Villa Giordani a Roma, ha aggredito 
e violentato una 22enne mentre faceva jogging nel parco. Signore tu che ti sei caricato sulla croce del pec-
cato e della sofferenza di ogni uomo guarisci le ferite di chi ha subito soprusi e infondi nel cuore di chi com-
pie il male un profondo senso di pentimento e di conversione, noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, la tua compassione, il tuo amore, il tuo agire, ci insegnano che le sofferenze e le difficoltà del 
nostro prossimo non devono e non possono lasciarci indifferenti, ma devono portarci all'azione, così come 
ha fatto l'ONU nei confronti della regione di Lugansk, nell’est dell’Ucraina, battendosi affinché potesse 
passare il confine un primo convoglio con 133 tonnellate di aiuti umanitari ad essa destinati. Signore Gesù 
fa che le tensioni e gli scontri a fuoco con i paesi circostanti possano presto placarsi e che possa iniziare per 
tutta l'Ucraina un tempo di pace duratura, noi ti preghiamo. 

• Signore Gesù, il tuo zelo per la casa del Padre ti ha infiammato il cuore, dona Signore alla nostra Comuni-
tà in questo Cammino di Fede lo stesso ardore per il tuo Regno, fa di noi il tuo tempio santo, distruggi i 
nostri muri di pietra, i nostri attaccamenti materiali, e facci risorgere con te a vita nuova, noi ti preghia-
mo.                                    Giusy                                                                       


