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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che 
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna 
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in 
città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da 
bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non 
hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più 
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 
dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi 
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che 
tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a 
Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né 
su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – 
in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano 
quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».  
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci 
annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti Samaritani di quella città 
credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed 
egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
 
Dove andremo per adorare Dio?  
Gesù e una donna straniera, occhi negli occhi. Non una cattedra, non un pulpito, 
ma il muretto di un pozzo, per uno sguardo ad altezza di cuore. 
Ed è così che attorno alla samaritana nasce la prima comunità di discepoli 
stranieri. «Venite, c'è al pozzo uno che ti dice tutto quello che c'è nel cuore, che fa nascere 
sorgenti». Che conosce il tutto dell'uomo e mette in ognuno una sorgente di bene, fontane di 
futuro. Senza rimorsi e rimpianti.  
In questi nostri giorni "senza" (senza celebrazioni, senza liturgie, senza incontri) sentiamo attuale la 
domanda della Samaritana: Dove andremo per adorare Dio? Sul monte o nel tempio? La risposta è 
diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in un tempio, ma dentro. In spirito e verità. 
 



             Marzo  2020                              CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 15 MARZO viola 

 
 III DOMENICA DI QUARESIMA  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42                      
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 

SANTA MESSA: 
12.00    I sacerdoti celebrano la Messa a porte chiuse 
               pregando per tutta la comunità  

Maria e Renato – Vincenzo – 
Francesco Diani e Giuseppe Capitani 

LUNEDI’ 16 MARZO    viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana  
2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

     
  17.30 Fam. Palermo – Francesco e Laura Soldini 

MARTEDI’ 17 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

    
  17.30   Remo e Famiglia – Fam. Del Prato 

MERCOLEDI’ 18 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana  
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

    
  17.30   Rosa e Giovanni – defunti Vincenziani 

GIOVEDI’ 19 MARZO               bianco 
  

 S. GIUSEPPE 
Liturgia delle ore terza settimana 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22;  
Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a 
In eterno durerà la sua discendenza 

   
  17.30      Cristiano Colombo e famiglia –  
                   don Pierluigi Todeschini 

VENERDI’ 20 MARZO viola     
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce 

   
In Chiesa vengono disposti dei libretti per la preghiera 

personale della Via Crucis 
  17.30  Piera Pozzi 

SABATO 21 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Voglio l’amore e non il sacrificio 

   
 17.30 Emilio Magni, Giuseppe Mannarà e Antonio Decata- 
              Carla Pesenti 

DOMENICA 22 MARZO viola                
 

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

1Sam 16,1b.4a.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 
SANTA MESSA:     ore  12.00   

 

 

Avviso importante 
Quando sentirete il suono delle campane 

significa che i sacerdoti stanno celebrando l’Eucarestia per tutta la comunità, 
siete invitati ad unirvi in preghiera 

 

Intenzioni Sante Messe 
I sacerdoti celebrano ogni giorno la Messa 

 applicando le intenzioni secondo le richieste segnate in calendario 
 

 


