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III^ DI QUARESIMA - A
GESÙ DONA L’ACQUA VIVA

IV° di Quaresima
S. Lea

Preghiera
A te o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione,
ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
dopo quello della tua santissima Sposa.
Per quel Sacro vincolo di carità che ti strinse alla
Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per
l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù,
riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara
eredità che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, e col
tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre
amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il
mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col
potere delle tenebre, o nostro fortissimo Protettore.
E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata
vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa
Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e
stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,
affinché a tuo esempio, e mediante il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e
conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.

Gesù incontra una donna presso un
pozzo. I pozzi sono importanti nelle
Scritture perché lo sono anche nella vita
degli uomini: senza acqua, intatti, non
viviamo. Abbiamo bisogno di acqua e
perciò abbiamo bisogno di pozzi.
Anche per questo motivo l'acqua, la
sete, diventano metafore profonde della
condizione umana, soprattutto dei suoi
desideri. Viviamo infatti anche di
desideri, di speranza; abbiamo fame e
sete di vita, di futuro, di un bene che
compia la nostra vita.
UNA SORGENTE D’ACQUA CHE
Alla donna samaritana Gesù rivela
ZAMPILLA PER LA VITA ETERNA che a dissetarci davvero è solo il dono
di Dio: “Se tu conoscessi il dono di
Dio!”. A questa donna, che è corsa dietro a tanti uomini senza incontrare lo
sposo vero, Gesù si rivela come colui che, con il suo dono, può colmare per
sempre la sua sete. L'acqua che egli ci dona, infatti - scrive san Paolo ai
Romani - è l'amore di Dio che lo Spirito riversa nei nostri cuori (II Lettura).
A causa della mancanza di acqua, gli israeliti nel deserto dubitano che Dio
sia in mezzo a loro (I Lettura). Nel dono di Dio, che è lo Spirito, scopriamo
sorpresi che la nostra sete è saziata perché Dio è dentro di noi, e noi
diventiamo suo tempio, sua dimora: adoratori in spirito e verità.

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”

La Comunità Parrocchiale
S. Messe per i nostri defunti

III^ DI QUARESIMA - A
CAMMINO DI CATECHESI PRE-BATTESIMALE
Gesù dona l’acqua viva – Gesù dona la luce – Gesù dona la vita.
L’incontro di Gesù con la donna di Samaria ci ricorda gli interventi
di Dio in favore del suo popolo assettato nel deserto, ma anche la sete
di verità, di autenticità… la sete di Dio, che è presente in ogni uomo.
Solo Gesù ci può dissetare con quell’acqua viva che lui ci dona,
anzi “che zampilla per la vita eterna”.
Il semplice dialogo di Gesù con la donna venuta al pozzo parte da
una necessità concreta: la sete di acqua (e l’acqua è parte integrante
della vita… senz’acqua la vita muore).
Gesù poi approfondisce il discorso: “Se tu sapessi chi è colui che ti
chiede da bere, tu stessa gli avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato
acqua viva… un’acqua che zampilla per la vita eterna”.
Gesù ha sete di acqua. Ma anche ha sete della fede di questa donna,
ed a piccoli passi la conduce a scoprire che anche lei ha sete non solo
di acqua ma di verità, di entrare nell’intimo della sua vita e scoprire
l’attesa di una liberazione e di una purificazione che faccia spazio
alla fede: “Che sia forse lui il Messia, il Cristo?”
Ma il dono di Dio non si ferma alla persona che lo riceve, ma
diventa testimonianza, annuncio gioioso: “Venite a vedere un uomo
che mi ha detto tutto ciò che io ho fatto…” e gli abitanti di Samaria
andarono da lui.
Gesù dice: “L’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente
che zampilla…” per dissetare altri.
Il “dono della fede” è come un sasso gettato nello stagno, che
produce molti cerchi concentrici che si allargano sempre di più.

lunedì 16

Intenzioni di Persona Devota

martedì 17

Def.ti Sacilotto Sante, Linda e Rina
Def.to Santarossa Paolo

mercoledì 18

Ann. di Moras Rosetta
Ann. di Verardo Giuseppe

giovedì 19
S. GIUSEPPE

Def.to Poles Paolo
Def.ti Verardo Emma – Maria
Def.ti Brisotto Giovanni e Benvenuto
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela

venerdì 20

Def.ti Rubert Patrizia e Lino

sabato 21

Def.ti Moras Antonio e Benedet Irma
Ann. di Martin Alessandro
Def.to Verardo Giuseppe
Def.to Vuano Beniamino

domenica 22

Def.ti Santarossa Luigi e Verardo Rita
Def.ti Pivetta Virginio e Teresa
Def.ti Liset Isidoro, Giovanni e Ongaro Assunta
Def.ti Bortolin Angelo e Carmela
Def.to De Carlo Pietro
Def.ti Gava Angelo, Guerrina e Giulia

Don Aldo

