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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 
 

 

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». 

 

La parola di Papa Francesco     (Udienza del 15 marzo 2017) 

Chi ama ha la gioia della speranza, di arrivare a incontrare il grande amore che è il Signore. C’è il rischio che la nostra carità sia 

ipocrita, ci dobbiamo chiedere allora: quando avviene questa ipocrisia? Questo si verifica quando il nostro è un amore 

interessato, mosso da interessi personali; o ancora quando miriamo a cose che abbiano “visibilità” per fare sfoggio della nostra 

intelligenza o della nostra capacità. La carità, invece, è anzitutto una grazia, un regalo; poter amare è un dono di Dio, e 

dobbiamo chiederlo; non consiste nel far trasparire quello che noi siamo, ma quello che il Signore ci dona e che noi liberamente 

accogliamo; e non si può esprimere nell’incontro con gli altri se prima non è generata dall’incontro con il volto mite e 

misericordioso di Gesù. Tutti facciamo l’esperienza di non vivere in pieno o come dovremmo il comandamento dell’amore. Ma 

anche questa è una grazia, perché ci fa comprendere che da noi stessi non siamo capaci di amare veramente: abbiamo bisogno 

che il Signore rinnovi continuamente questo dono nel nostro cuore, attraverso l’esperienza della sua infinita misericordia. Cari 

fratelli, questo è il segreto per essere lieti nella speranza: sappiamo che in ogni circostanza, anche la più avversa, e anche 

attraverso i nostri stessi fallimenti, l’amore di Dio non viene meno. E allora, con il cuore visitato e abitato dalla sua grazia e 

dalla sua fedeltà, viviamo nella gioiosa speranza di ricambiare nei fratelli, per quel poco che possiamo, il tanto che riceviamo 

ogni giorno da Lui. Grazie. 
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Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 23 
marzo  alle ore 21.00 nella sala parrocchiale all’ingresso 
della parrocchia. Mediteremo il cap. 13 del Vangelo di 
Giovanni. In questo capitolo, l’evangelista Giovanni inizia la 
seconda parte del vangelo, con il racconto della lavanda dei 
piedi di Gesù agli apostoli nel cenacolo. 

Quaresima 2017 
Ogni Venerdì di Quaresima alle ore 18.30 in Chiesa, dopo 
la S. Messa delle 18.00, siamo chiamati a vivere insieme il 
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria                                                                                                                    
del cammino di Gesù verso il Calvario e contemplare il Suo 
amore che lo ha condotto a dare la Sua vita per noi e per 
tutto il mondo. 

Quaresima 2017 al catechismo 
In questo tempo quaresimale vogliamo porre l’attenzione al 
crocefisso, guardarlo per far crescere in noi l’amore per 
Cristo e per i fratelli. 

Per questo: 

 Nelle domeniche di Quaresima faremo la 
processione con la croce e la incenseremo insieme 
alla Parola.  

 In chiesa rimarrà il crocefisso accanto all’ambone 
con la scritta: “Ho sete”. 

 Preparazione con i gruppi di catechismo della Via 
crucis del Venerdì Santo. Ogni stazione sarà animata 
da un gruppo di catechismo 

Incontro Giovani 
Martedì 21 marzo alle ore 21.15 diamo appuntamento in 
parrocchia ai giovani più grandi per un incontro di 
riflessione sul vangelo in questo tempo di Quaresima in 
cammino verso la Pasqua. L’incontro è aperto a tutti i 
giovani. 

Ritorna l’ora legale:  
orari delle messe 
 

Sabato notte 25 marzo ritorna l’ora legale. Con l’entrata in 
vigore dell’ora legale, l’orario della messa della sera, nei 
giorni feriali e festivi, sarà alle ore 19.00.  

Rinnoviamo l’invito a riscoprire il valore di partecipare alla 
messa nei giorni feriali per vivere ogni giorno nella lode e 
nel ringraziamento al Signore. Ricordiamo inoltre che al 
termine della messa feriale continueremo a celebrare il 
vespro, che inizieremo quindi alle ore 19.30. 

Laboratorio creativo 
In occasione delle prossime celebrazioni dei sacramenti 
della Cresima della Prima Comunione, nel Laboratorio 
Creativo parrocchiale si è pensato di realizzare 
bomboniere/sacchettini portaconfetti il cui ricavato 
andrà in beneficenza. A breve sarà possibile prendere 
visione di vari campioni per effettuare la propria scelta. Per 
ulteriori informazioni contattare: 

Patrizia: 347 8723364 – Lucia 333 2717443 
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  Cinema Solaris  
 

LOVING 

SAB 1815/2030/2230 DOM 1630/1845/2100 LUN/MAR 2100 

MERC 1830/2100 
 

UN TIRCHIO QUASI PERFETTO 

SAB 1845/2030/2215 DOM 1700/1845/2100 LUN/MAR 2100 

MERC 1845/2100 
 

LA LUCE SUGLI OCEANI 

SAB 1800 DOM 1830/2100 MERC 2100 
 

ROSSO ISTANBUL 

SAB 2030/2230 DOM 1630 MERC 1830 
 

MART 21 MARZO ORE 2100 PER LA RASSEGNA 

"NOSTALGHIA-PASSIONE PER IL CINEMA" VERRA 

PROIETTATO IL FILM SENTIERI SELVAGGI - DIBATTITO A 

CURA DEL SIG. ENZO GIANPAOLI PARTE DELL'INCASSO 

SARA' DEVOLUTO ALLA CARITAS E AVSI. 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

 

Chiediamo di prendere visione del calendario, per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in 
un orario diverso da quello indicato può rivolgersi al 
parroco e accordarsi con lui.  

Lunedì 20 marzo 
ore 15.00 via Lanza ( 6 – 62)  

Martedì 21 marzo 

ore 9.00 via Lanza ( 78 – 132) 

ore 15.00 via Lanza ( 134 – 138) 

Mercoledì 22 marzo 
ore 9.00 Strada Pantano 

ore 15.00 via Luzzatti – Largo Baccelli 

Giovedì 23 marzo 

ore 9.00 via Nitti (2 – 18) 

ore 15.00 via Nitti (1 e 28 – 34) 
Venerdì 24 marzo 
ore 9.00 via Salandra (pari) 

ore 15.00 via Salandra (dispari) 
Sabato  25 marzo 
ore 9.00 via Labriola – via Pareto 

24 ore per il Signore 
 

Come nella Quaresima dello scorso anno, viene 
riproposta un’Adorazione di 24 ore che si terrà nella 
parrocchia di Santa Croce. Anche la nostra parrocchia, 
in comunione con le altre della nostra Vicaria, è 
invitata a partecipare.  

L’Adorazione inizierà venerdì 24 marzo dalle ore 
19.00 e durerà fino alle ore 17.30 di sabato 25 
marzo.  

Sono previsti dei turni per l’Adorazione notturna, 
quindi, chi intendesse partecipare dovrà segnalare al 
parroco di Santa Croce  la propria disponibilità, 
affinché tutte le ore possano essere  coperte.  

Durante questo tempo di Adorazione, saranno 
presenti sacerdoti disponibili per le confessioni. 

 

 
 

 

 


