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Calendario della Settimana 
 

Domenica 23 S. Turibio di Mogrovejo 
Lunedì 24 S. Caterina di Svezia 

Martedì 25 Annunciazione del Signore  
Mercoledì 26 Ss. Baronzio e Desiderio 
Giovedì 27 S. Ruperto; S. Alessandro Driz. 
Venerdì 28 S. Stefano Harding; S. Ilarione 
Sabato 29 S. Guglielmo Tempier; S. Ludolfo; S. Eustasio 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4,5-42) 
 

In quel tempo, Gesù affaticato per il viaggio, sedeva presso il 

pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana 

ad attingere acqua….. 

.  

Cari fratelli e sorelle, in questa terza Domenica di Qua-
resima la liturgia ripropone quest’anno uno dei testi più 
belli e profondi della Bibbia: il dialogo tra Gesù e la Sa-
maritana (cfr Gv 4,5-42). È impossibile rendere in una 
breve spiegazione la ricchezza di questa pagina evange-
lica: occorre leggerla e meditarla personalmente, imme-
desimandosi in quella donna che, un giorno come tanti 
altri, andò ad attingere acqua dal pozzo e vi trovò Gesù, 
seduto accanto, "stanco del viaggio", nella calura del 
mezzogiorno. "Dammi da bere", le disse, lasciandola 
molto stupita: era infatti del tutto inconsueto che un giu-
deo rivolgesse la parola a una donna samaritana, per di 
più sconosciuta. Ma la meraviglia della donna era desti-
nata ad aumentare: Gesù parlò di un’"acqua viva" capa-
ce di estinguere la sete e diventare in lei "sorgente di 
acqua che zampilla per la vita eterna"; dimostrò inoltre 
di conoscere la sua vita personale; rivelò che era giunta 
l’ora di adorare l’unico vero Dio in spirito e verità; e 
infine le confidò – cosa rarissima – di essere il Messia. 
Tutto questo a partire dall’esperienza reale e sensibile 
della sete. Il tema della sete attraversa tutto il Vangelo 
di Giovanni: dall’incontro con la Samaritana, alla gran-
de profezia durante la festa delle Capanne (Gv 7,37-38), 
fino alla Croce, quando Gesù, prima di morire, disse per 
adempiere la Scrittura: "Ho sete" (Gv 19,28). La sete di 
Cristo è una porta di accesso al mistero di Dio, che si è 
fatto assetato per dissetarci, così come si è fatto povero 
per arricchirci (cfr 2 Cor 8,9). Sì, Dio ha sete della no-
stra fede e del nostro amore. Come un padre buono e 
misericordioso desidera per noi tutto il bene possibile e 
questo bene è Lui stesso. La donna di Samaria invece 
rappresenta l’insoddisfazione esistenziale di chi non ha 
trovato ciò che cerca: ha avuto "cinque mariti" ed ora 
convive con un altro uomo; il suo andare e venire dal 
pozzo per prendere acqua esprime un vivere ripetitivo e 
rassegnato. Tutto però cambiò per lei quel giorno, gra-
zie al colloquio con il Signore Gesù, che la sconvolse a 
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tal punto da indurla a lasciare la brocca dell’acqua e a cor-
rere per dire alla gente del villaggio: "Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia for-
se il Messia?" (Gv 4,28-29). 
Cari fratelli e sorelle, anche noi apriamo il cuore all’ascolto 
fiducioso della parola di Dio per incontrare, come la Sama-
ritana, Gesù che ci rivela il suo amore e ci dice: il Messia, 
il tuo salvatore "sono io, che ti parlo" (Gv 4,26).  

 (Dall’Angelus di Benedetto XVI, del 24.02.2008) 

I simboli del Battesimo 
L’acqua: insieme alla formula trinitaria è l’elemento fonda-
mentale per celebrare il sacramento. Senza acqua non sussi-
ste il sacramento. La Chiesa ne ha visto l’elemento fonda-
mentale di cui Dio si serve per operare la salvezza prima di 
Cristo e attraverso Cristo; per questo i Padri della Chiesa a-
vevano interpretato episodi della storia della salvezza in cui 
l’acqua è un elemento determinante in vista del battesimo: il 
vento che si librava sulle acque primordiali (Gn 1) e l’arca di 
Noè attraverso le acque del diluvio (Gn 9) sono prefigurazio-
ne della salvezza attraverso il battesimo; altri brani di riferi-
mento sono il passaggio del popolo attraverso le acque del 
Mar Rosso (Es 14 – 15) e del Giordano per entrare nella Ter-
ra Promessa (Gs 3). È facile capire il valore simbolico dell’-
acqua quale elemento del creato che lava e purifica. Il battez-
zato passando attraverso l’acqua viene purificato nella fede 
dai suoi peccati per rinascere a vita nuova in Cristo morto e 
risorto: “Questo sacramento è anche chiamato il «lavacro di 
rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo» (Tt 3, 
5), poiché significa e realizza quella nascita dall'acqua e dallo 
Spirito senza la quale nessuno «può entrare nel Regno di 
Dio» (Gv 3, 5)” (CCC 1215). 

Vuoi essere informato sulle ultime notizie della Par-

rocchia? Vuoi ricevere la notifica della disponibilità 

dell’ultimo numero della “Voce di Gesù Maestro”? 
Vai sul nostro sito 

http://www.gesumaestro.it 
ed iscriviti alla mailing-list della Parrocchia. 

Defunti  
Stellato Rosa (64) 
Ponzi Carolina (91) 
Ciuti Massimo (71) 



ore 17,15 Via Crucis 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Sabato 29 marzo  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 15,00 Prove canti quaresimali e pasquali   
ore 16,30 Incontro Gruppo Famiglie Missionarie 
ore 18,00 S. Messa  
 

Domenica 30 marzo - IV Tempo Quaresima  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 S. Messa 

Dal Calendario Parrocchiale 

questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita missionaria 
 

Sabato 22 marzo  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 18,00 S. Messa festiva 
 

Domenica 23 marzo - III Tempo Quaresima  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 16,30 Preghiera con le famiglie in situazioni irregolari  

ore 18,00 S. Messa 
ore 21,00 S. Messa  
 

Lunedì 24 marzo  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30 S. Messa  
ore 17,30 Rosario  
ore 18,00 S. Messa della Solennità 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 
 

Martedì 25 marzo - Solennità Annunciazione del Signore  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,00 pulizia Chiesa e ambienti comuni  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 
ore 20,00 Riunione Comunità Capi Scout 
 

Mercoledì 26 marzo  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 18,00 S. Messa  
ore 17,30 - 19,30  Scuola Teologica Parrocchiale 
ore 20,30 - 22,30  Scuola Teologica Parrocchiale 
 

Giovedì 27 marzo 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 20,00 Incontro dei Catechisti IV Elementare 
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito (sala Gio-

vanni Paolo II) 
ore 20,45 Prove canti quaresimali e pasquali   
 

Venerdì 28 marzo (giornata di astinenza) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Ora della Misericordia 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

129. Qual è lo stato del corpo risorto di Gesù?  
La Risurrezione di Cristo non è stata un ritorno alla vita terrena. 
Il suo corpo risuscitato è quello che è stato crocifisso e porta i 
segni della sua Passione, ma è ormai partecipe della vita divina 
con le proprietà di un corpo glorioso. Per questa ragione Gesù 
risorto è sovranamente libero di apparire ai suoi discepoli come e 
dove vuole e sotto aspetti diversi. 
 

130. In che modo la Risurrezione è opera della Santissima 
Trinità?  
La Risurrezione di Cristo è un'opera trascendente di Dio. Le tre 
Persone agiscono insieme secondo ciò che è loro proprio: il Pa-
dre manifesta la sua potenza; il Figlio «riprende» la vita che ha 
liberamente offerto (Gv 10,17) riunendo la sua anima e il suo 
corpo, che lo Spirito vivifica e glorifica. 
 

131. Quali sono il senso e la portata salvifica della Risurre-

zione?  
La Risurrezione è il culmine dell'Incarnazione. Essa conferma la 
divinità di Cristo, come pure tutto ciò che Egli ha fatto e inse-
gnato, e realizza tutte le promesse divine in nostro favore. Inol-
tre, il Risorto, vincitore del peccato e della morte, è il principio 
della nostra giustificazione e della nostra Risurrezione: fin d'ora 
ci procura la grazia dell'adozione filiale, che è reale partecipazio-
ne alla sua vita di Figlio unigenito; poi, alla fine dei tempi, egli 
risusciterà il nostro corpo.    (segue) 

Le Reliquie di Padre Pio fra noi 
Venerdì 04.04.2014: ore 17,00 Accoglienza delle Reliquie; ore 
18,00 S. Messa; ore 21,00 Via Crucis  
Sabato 05.04.2014: ore 08,30 - 11,00 S. Messa; ore 15,30 Espo-
sizione Eucaristica; ore 18,00 S. Messa. 
Domenica 06.04.2014: ore 08,00 - 09,30 - 11,00 S. Messe; ore 
16,00 Convegno Diocesano gruppi di preghiera P.Pio; ore 18,00 
S. Messa conclusiva. 

Mercatino di Solidarietà  a favore della Casa Famiglia 
(allestimento presso Casa Sacro Cuore in via 1° Maggio) 

Tutti i giorni, da lunedì 24 marzo fino a lunedì 21 aprile 2014, 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30. 

I sacerdoti ringraziano di cuore la Comunità e i collaboratori per 
le feste preparate a P.Antonio Guidolin e Domenico Lamastra. 


