
SECONDA CATECHESI: I 10 COMANDAMENTI 

- Sono 10 regole date da Dio nella Antica Alleanza, al tempo di Mosè.    

         Li troviamo nella Bibbia, nel brano della prima lettura di oggi.  

- I Dieci Comandamenti non sono stati dati per limitarci nella libertà, non  

         per toglierci il gusto di vivere e divertirci, ma per farci vivere felici e in  

         armonia, senza conflitti e lotte, ma in comunione. Purtroppo ce ne  

         infischiamo… e allora… il patatrac… nel mondo, in Italia, nelle città,  

         nei quartieri, nelle famiglie…  

- I primi 3 Comandamenti riguardano il nostro rapporto con Dio;  

        gli altri 7 riguardano il nostro rapporto col prossimo, cioè tutti gli altri. 

- Gesù ha riassunto i 10 Comandamenti nei 2 Comandamenti cristiani   

     1- Amerai il Signore Dio tuo con tutto il CUORE, cioè gli affetti, con tutta la tua   

           ANIMA cioè la spiritualità umana, con tutta la tua MENTE cioè la razionalità.       

      2- Amerai il prossimo tuo come te stesso.  (Matteo 22) 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
SABATO 6 E DOMENICA 7 ALLA MESSA: 

- RICORDO dell’inizio e fondazione della Comunità dei Padri   

      Venturini che dal 1956 prestano servizio a San Cleto 

 

- INFORMAZIONE su esperienza di affido familiare di ragazzi/e  

      promosso da volontari esperti 
 

- PREPARAZIONE AL MATRIMONIO alle 16.30: III incontro 
 

GIOVEDÌ 11  

 Alle 17.00:Adorazione Eucaristica, Vespri e S. Messa. 
 

VENERDÌ 12 

 alle 17.00: catechesi di prima Comunione 

 alle 18.00: Via Crucis e di seguito la Santa Messa.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

S. CLETO via B. Bernardini, 55. oppure via Nicola Maria Nicolai 70. 00156 Roma     

Feriali:  Lodi ore 7,15 - S. Messa ore 7,30 – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30 

Festivi: S. Messe: 8,00 - 10,00 (con catechesi familiare) - 11,30 - 18,30 e Vespro ore 18,00.   

Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore  18,30 

 

Telefono parrocchia 06 4 103 103  -  SITO: SAN-CLETO.IT  

p. Davide  349 388 9759  – p. Giovanni 328 2543 899 – p. Giuseppe388 728 4973 

 

S. CLETO - ROMA 
IIIA DOMENICA DI QUARESIMA - 7 MARZO 2021 

 

 

 

 Il questa domenica celebriamo il Signore che purifica il Tempio di 
Gerusalemme da coloro che trasformano la casa di Dio in un 
mercato o in una banca. Come purificare e correggere? 

- con la frusta, allora, 2000 anni fa 
- con i 10 comandamenti ieri e oggi (riassunti nei due 

comandamenti dell’amore verso Dio e verso il prossimo) 
- vivendo di fede senza pretendere miracoli, ma seguendo    
   Gesù Cristo morto e risorto (come dice la II lettura) 

 

CANTO PER INIZIARE E RIFLETTERE 
Signore, ascolta: Padre, perdona! Fa’ che vediamo il tuo amore.  

- A te guardiamo, Redentore nostro; da te speriamo gioia di salvezza,  

  fa’ che troviamo grazia di perdono.      Signore, ascolta…   

- Ti confessiamo ogni nostra colpa; riconosciamo ogni nostro errore,   

  e ti preghiamo: dona il tuo perdono.     Signore, ascolta… 

- O buon Pastore, tu che dai la vita; Parola certa, Roccia che non muta:  

  perdona ancora, con pietà infinita.       Signore, ascolta… 
 

 

 

 

 

 
LETTURE DALLA PAROLA DEL SIGNORE DIO 

 

1a Lettura  (Es 20, 1-17)  Dal libro dell'Esodo 
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:     

① Non avrai altri dèi di fronte a me.         

② Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non  

      lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano.        

③ Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo.       

④ Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i giorni nel paese che il    

      Signore, tuo Dio, ti dà.         

⑤ Non ucciderai.              

⑥ Non commetterai adulterio.        

⑦ Non ruberai.             

⑧ Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo.      

⑨ Non desidererai la casa del tuo prossimo.         

⑩ 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  



 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 18        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.  
- 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.     
                                                                    Signore, *  tu hai parole di vita eterna. 
 

2a Lettura  (1Cor 1,22-25)   Dalla 1a lettera di san Paolo ai Corinzi 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece 
annunciamo 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 
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!   Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio     
          unigenito; chiunque crede in lui ha la vita eterna.   
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

 

Vangelo  (Gv 2,13-25)      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 testimonianza sull’uomo. Egli 
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.             Parola del Signore! 

 

CANTO ALLA COMUNIONE: CHIESA DI DIO… 

Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il Signore è con te! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il Signore è con te! 
    Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé: 
    spargi nel mondo il suo vangelo, semi di pace e di bontà.            Chiesa di Dio… 
Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti aprirà.                     Chiesa di Dio… 
    Di ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. 
    Ora non chiudere il tuo cuore; spezza il tuo pane a chi non ha.   Chiesa di Dio… 
Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha.                    Chiesa di Dio… 
    Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù;  
    apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.                          Chiesa di Dio… 
Chiesa chiamata al sacrificio, dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità.                                Chiesa di Dio… 

 

 

PRIMA CATECHESI: IL TEMPIO DI DIO  

1. Tutte le religioni hanno luoghi di culto. Nei templi pagani, es. il Pantheon  

    a Roma: dentro c’è l’idolo e la gente si raduna fuori.  Oppure esistono 

spazi ed edifici dove riunirsi dentro per pregare come moschee e sinagoghe 

o come le chiese con o senza rappresentazione di Dio. 
 

2. A Gerusalemme il re Salomone, 1.000 a.C. circa, fece edificare un tempio  

    imponente composto da tre stanze principali. Una stanza di ingresso per i 

soli sacerdoti, una seconda stanza per le offerte del pane e dell’incenso a 

Dio, e, infine, una terza stanza vuota, chiusa da una grande tenda. 

Rappresentava il mistero di Dio che non si può raffigurare. Questo tempio, 

dopo vari restauri durò 1.000 anni, poi nel 70 d.C. e fu distrutto dai romani. 

E’ all’esterno di questo tempio dove si svolge il Vangelo di oggi. 
 

3. Le nostre chiese sono luoghi dove Dio è presente nel Tabernacolo 

eucaristico, e ci si raduna per le celebrazioni e le preghiere comunitarie e 

personali. Ma la Chiesa principale è il popolo di Dio (i battezzati) che 

professano la fede in Gesù Salvatore, morto e risorto. Questo è il tempio 

vivente dove incontriamo Dio: la comunità tutta intera.   
 

4. Dio non ha bisogno di case dove abitare, ma vive ed è presente nella 

persona umana, fatta di corpo e anima. La persona è Tempio di Dio. Perciò 

non va mai deturpato o distrutto: è il luogo di Dio fin dal concepimento. 

Se permettiamo a Dio di abitare in noi siamo pieni della sua gloria. Sennò, 

non c’è il vuoto, ma vi abita il maligno e il corpo è strumento di male. 
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