
7 marzo - III Domenica di Quaresima 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
"Non fate mercato della religione e della fede, ma non fate mercato dell'uomo, della 
vita, dei poveri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e di donna è divino tempio: fra-
gile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto una 
vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno " (Ermes Ronchi). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

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. Signore ... 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del 
Signore è limpido, illumina gli occhi. Signore ... 
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono 
fedeli, sono tutti giusti. Signore ... 
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo 
stillante. Signore ...                                                                      dal Sal 18 (19)
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. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2, 13-25) 
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. 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

INTERCESSIONE 
Signore donaci un tempo di conversione e concedici una risposta piena alla 
tua chiamata, un silenzio che sia ascolto di te e rappacificazione del cuore 
che non emette giudizi. Donaci, Signore, un cuore che sappia amare. 
Signore rendici obbedienti e perseveranti nella tua fedeltà; donaci il coraggio 
di vivere la radicalità del vangelo senza l’intransigenza di chi non ammette 
dubbi e crede di avere la verità in tasca. Donaci, Signore, un cuore ... 
Signore infondi profondamente nel cuore dei cristiani il coraggio della 
nonviolenza affinché, sempre e comunque, possiamo rispondere al male con 
il bene e costruire così la pace per l’umanità. Donaci, Signore, un cuore ... 
Signore suscita in noi la forza della condivisione affinché, guidati dal comando 
evangelico di non arricchirci, possiamo andare in- contro al povero e sconfigge-
re le ingiustizie presenti nella nostra società. Donaci, Signore, un cuore ... 
Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme...  

Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sul capo dei figli (o i coniugi l’un con l’altro) 

- Padre, tu vedi e provvedi a tutte le creature: colmaci dei tuoi doni. Amen.  
- Figlio, tu prendi ogni uomo per mano: guidaci con la tua parola. Amen. 
- Spirito, tu bruci per illuminare: accendi in noi la fiamma della tua carità. Amen. 
Padre buono, concedi la tua benedizione alla nostra famiglia e donaci di 
essere lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera e attenti alle necessità dei fratelli. Amen.  


