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IIIIII    DDOOMMEENNIICCAA  ddii  QQUUAARREESSIIMMAA  
19  marzo  2017  

+ 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». 
Parola del Signore  
 

Commento :  domenica della samaritana,  INCONTRO 
Per ogni persona tu conosci il pozzo accanto al quale l'aspetti per farle trovare gratuitamente 
quello che per anni ha cercato e rincorso con affanno. Più che le labbra assetate, alla ricerca di 
ristoro, spesso è il mio cuore che cerca un'acqua impossibile per estinguere un'indefinibile arsura. 
Ecco, allora, che tu mi offri un'acqua che non osavo sperare. Mi hai donato te stesso, acqua che 
non ristagna, acqua che disseta per sempre. Presso quel pozzo, quando tu mi hai parlato, sono 
cadute le tenebre, il mio cuore si è sentito ricolmo di gioia, io mi sono sentito rinascere. 



       Marzo    2017                                  CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 19 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 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Maria e Renato 

  9.30    Luisa Ravasio  

 11.00   Lorenzo Bruno 

  17.30  Giacinto Previtali e Angelo Brembilla 
Tortata  con il gruppo missionario 

LUNEDI’ 20 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 

   8.00   Giuseppe e Teresa Frana 

 16.00  tutti i vincenziani def.ti 

                    

MARTEDI’ 21 MARZO                    viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

Ricordati, Signore, della tua misericordia 

   8.00  famiglia Pinotti 

15.00   Adorazione Eucaristica con il Gruppo di Padre Pio 

16.00   Carmen Natali 

20.30   In Oratorio incontro per i genitori dei ragazzi 

             che si preparano alla Cresima 

MERCOLEDI’ 22 MARZO                 viola 
Liturgia delle ore terza settimana  

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

   8.00   

 16.00 Paganelli e Tampinelli 

  

GIOVEDI’ 23 MARZO                      viola 
 Liturgia delle ore terza settimana 
S. Turibio de Mogrovejo – memoria facoltativa 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 
vostro cuore 

   8.00    

16.00   Giovanni Ruggeri e Bambina Mora 

 20.45 In Chiesa : Catechesi degli adulti    

            In ascolto della Parola             

VENERDI’ 24 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 

  8.00     

15.30  Via Crucis in Chiesa 

 16.00  Roberto Doneda 

 16.00  Merenda e preghiera per i ragazzi delle elementari   

 19.30  in Oratorio : Cena Povera 

              preparata dal gruppo missionario 

SABATO 25 MARZO                    bianco 
 

 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 6.30   24 ore per il Signore presso il  Santuario di Stezzano : 

            nostro turno di preghiera  dalle 7.00 alle 8.00 

 8.00     

 10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi  

 17.30  Maria Pozzi e Renato Boschini –  Fam. Pietro Frana 

DOMENICA 26 MARZO                  viola                 
 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30   

Ritiro Spirituale per i bambini della Prima Comunione  

e per I loro genitori 

Oggi 19 marzo FESTA DEL PAPA’ pranzo in Oratorio  
 

Iniziativa per  la Quaresima :  
Il contenitore della carità missionaria  raccoglie il frutto delle nostre rinunce e dei nostri digiuni 

Il ricavato verrà devoluto  alle missioni diocesane in Bolivia, Costa d’Avorio e Bolivia 
 

 


