7 MARZO 2021

PREGHIAMO A TAVOLA

III DOMENICA DI QUARESIMA

PRIMA LA PAROLA

Prepara
Un crocifisso,
accanto al vaso con
l’acqua
e alla Bibbia aperta.

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. (Gv 2, 18-21)

D I VEN T A R E T E M P I O VI VO D E L L’A M O R E D I CR I S T O

Per capire
Gesù ci dice che lui (con il suo corpo, la sua presenza) è il
nuovo tempio, cioè lo spazio autentico attraverso il quale si
può entrare in relazione con il Padre. Questo spazio è reso
visibile e incontrabile lungo i secoli nella Chiesa istituita da
Gesù per annunciare il Vangelo e donare i sacramenti.
Anche la nostra vita può diventare tempio di Dio, se lasciamo
agire in noi il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto
nei sacramenti e testimoniamo con la nostra vita la bellezza
dell’essere figli e discepoli.

SEGNO

Ora chi guida la preghiera
prende in mano il crocifisso,
lo contempla per un momento
in silenzio
e poi lo passa a tutti i presenti,
perché anche loro
lo possano venerare.

BUONA DOMENICA E…

Padre Nostro…
Preghiamo
Signore nostro Dio,
che riconduci i cuori dei tuoi fedeli
all’accoglienza di tutte le tue parole,
donaci la sapienza della croce,
perché in Cristo tuo Figlio
diventiamo tempio vivo del tuo amore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
AMEN.

…BUON APPETITO!!!

