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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO…
SONO IO CHE TI PARLO”
Dopo i momenti di estasi gioiosa, che hanno fatto dire a Pietro: “E’ bello per noi essere qui….”i discepoli si son trovati
davanti “Gesù solo” e hanno sentito una voce dal Cielo che diceva loro: “Ascoltatelo ! “.
Inoltre, mentre scendevano dal monte, Gesù “ordina loro”: “Non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio
dell’uomo non sia risorto dai morti”.
Dunque, una bella e indimenticabile esperienza quella che avevano vissuto sul monte della Trasfigurazione, ma per
giungere a conoscere davvero chi è Gesù occorre non aver fretta, si tratta di attendere, non passivamente, ma ascoltando
con interesse la sua Parola.
E’ questo che la liturgia ci dà l’occasione di fare facendoci ascoltare i 3 brani del vangelo di Giovanni, che raccontano
l’incontro di Gesù con una donna di Samaria, con un cieco dalla nascita e con Marta e Maria in lutto per la morte del
fratello Lazzaro.
Oggi abbiamo a disposizione l’incontro di Gesù con la Samaritana.
Tutto inizia quasi per caso vicino ad un pozzo dove Gesù si ferma nell’ora più calda del giorno, stanco dal viaggio; ci
immaginiamo desideroso di bere un po’ d’acqua. Al pozzo arriva anche una donna; il motivo per lei è occasionale, ci
andava probabilmente tutti i giorni a prendere acqua per la casa.
Il pozzo era un tradizionale luogo di incontro: si fermavano i pastori per dar da bere al gregge, i commercianti in attesa
di clienti, le donne per fare quattro chiacchiere, gli innamorati nella speranza di trovare la persona del cuore…
Si ferma anche Gesù “stanco per il viaggio” e vi giunge una donna, alla quale egli dice: “Dammi da bere”.
La richiesta suscita in lei un certa meraviglia per due motivi: che un uomo le rivolga la parola, che questo sia un galileo
che si permette di violare una norma molto severa che impedisce ad un uomo di restare da solo con una donna e di
parlarle.
La Samaritana per giunta è sorpresa dalla libertà con cui costui compie questo gesto.
La richiesta è solo l’inizio di un dialogo che continua tra i due. Un dialogo non superficiale che pian piano va a toccare
la vita personale di lei e l’identità di colui che Ella, ad un certo punto, definisce “un profeta”.
Al momento si sa molto poco di lei; viene detto solo che è “samaritana” che per un galileo equivale eretica-infedele a
Dio.
Con questa ipoteca sulla sua vita ella viene al pozzo, sapendo forse che il pozzo era il luogo di incontro degli innamorati.
Che siano lì per diventare due innamorati quei due sconosciuti che si son trovati per caso al pozzo, quel giorno?
Forse si…; non è nuova, per chi conosce la Bibbia l’immagine usata dai profeti che, in nome di Dio, si rivolgono al
popolo, così: “Parlerò al tuo cuore…ti farò mia sposa per sempre”.
La richiesta di Gesù non è banale, anzi vuole condurre quella donna a scoprire che è lei ad aver sete, ad aver bisogno di
un’acqua diversa da quella che andava a prendere ogni giorno con il secchio. La sete che è simbolo dei suoi bisogni più
intimi, che riempiono e talvolta tormentano il suo cuore: il bisogno di amore, di serenità, di sincerità, di verità, di
speranza,
di coerenza…
di Dio.IN FESTA PER LA PACE
I RAGAZZI
DELL’ACR
Bisogni intimi che “l’acqua viva” che Gesù promette riesce a dissetare; essa è lo Spirito d’amore che viene da Dio e che
riempie
il cuore.
Oggi,
ad Arino i ragazzi delle Parrocchie del Vicariato si ritroveranno insieme per la Festa della Pace: sia un incontro
li aiuta agradualmente
scoprire la bellezza
della pace
e l’impegno
a costruirla
ovunque.
Con lache
curiosità,
interessata,
della
Samaritana
il vangelo
vuole far intuire e scoprire a noi cristiani che tanti
interessi della vita, pur indispensabili, non bastano e che dobbiamo tenere in considerazione se essi diventano unici e
ultimi.
Il risultato di quell’incontro, inizialmente occasionale, è essere giunta alla consapevolezza che chi incontra Cristo e
accoglie il dono della sua acqua vede dissetata ogni sua sete.
Don Alessandro

SANTE MESSE DI DOMENICA 23 MARZO 2014
Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00

III SETTIMANA DIQUARESIMA
•
•

MARTEDI 25 – SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE : SS. Messe ore
8,30 -19
Martedì 25, ore 20,45, in Patronato, CENTRO DI ASCOLTO: preghiera, ascolto, condivisione
sul vangelo della Samaritana.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 24: Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore.
Ore 20.45 IX Incontro Itinerario Fidanzati.
Mercoledì 26: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”.
Ore 21.00 CINEFORUM: “Still Life”.
Giovedì 27: Ore 9.00 pulizie della chiesa. Un caloroso
ringraziamento anticipato alle persone disponibili.
Dalle 15.00 alle 17.00 Ritiro a “Casa Nostra” per i ragazzi
che si preparano alla Cresima.
Ore 16.00 riunione del gruppo “S. Vincenzo”.
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale.
Venerdì 28: Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù
Misericordioso.
Ore 19.00 Gruppo di III Media e I Superiore.
Ore 20.30 prove di canto Coro Giovani.
Sabato 29: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Domenica 30: Ore 9.45 ACR.

INCONTRO PER IL CONSIGLIO PASTORALE –
CATECHISTI – ANIMATORI
Sabato 29, dalle ore 15,30 alle 18,30, a “Casa Nostra” le
persone che fanno parte di questi gruppi sono invitate a
questo incontro che sarà una preziosa pausa di preghiera, di
riflessione e di condivisione.
Sarà guidato da don Giorgio Bezze – Direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano.
Viene inviato in posta elettronica l’invito personale.

IL VIAGGIO IN TERRA SANTA
Viene confermato che il viaggio in Terra Santa si farà dal 20
al 27 giugno: sono oltre trenta le persone iscritte.
Ci sono alcuni posti a disposizione per chi volesse regalarsi
un viaggio dai molti interessi e ricchezze da conoscere, utili
per la propria cultura e la propria fede .

Splenda ad essi la Luce perpetua…
In questa settimana
abbiamo celebrato le Esequie di:
Monaro Pia, di anni 86
Via Cairoli 175/6
Mantovan Andrea, di anni 48
Via Giovanni XXIII
Pandolfo Nicola, di anni 41
Via Pastore 3
Per questi fratelli la nostra preghiera
e ai familiari le nostre sentite condoglianze.

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 24: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Rosario e Amelia + Def.a
Scantamburlo Ada.
Martedì 25: Annunciazione del Signore
Ore 8.30 Sec. Intenzione.
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale.
Ore 19.00 Def.i Niero Dino, Vincenzo e Teresa.
Mercoledì 26: Ore 8.30 Def.i Gina, Angelo, Don
Felice, Cecilia..
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria.
Giovedì 27: Ore 8.30
Ore 19.00 Def.i Catellani Franco e Giovanna.
Venerdì 28: Ore 8.30
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00
Sabato 29: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano.
Ore 19.00 Def.i Durello Ester e Mons. Giuseppe
Torresan + Def.i Mason Guerrino e Rina + Def.
Bertolin Paolo.
Domenica 30: IV Domenica di Quaresima
Ore 7.30
Ore 9.00 Def.i Fam.e Fortunati e Gardin + Def.i
Cappellari Margherita e Sartore Guglielmo.
Ore 10.15 Per la Comunità.
Ore 11.30
Ore 18.00

CONCERTO AL CINEMA ITALIA
PER LA SCUOLA MATERNA
La sera di venerdi 28 e di sabato 29, alle ore 20,45,
ci sarà l’atteso concerto di beneficenza a sostegno
della nostra Scuola Materna.
Saranno animatori i proff. Achille Gallo e Enzo
Ligresti.
Informazioni e prenotazioni sono sempre aperte
presso la Scuola Materna fino a venerdì, dalle 8 alle
16 e/o contattando 338. 3610238.
Un vivissimo grazie a tutte le persone che si sono
dedicate all’organizzazione di questa seconda
edizione del Concerto.

ASSOCIAZIONE “DON MILANI”
Siamo al completo con le iscrizioni alla Gita del 30
marzo a Duino e Pirano (Slovenia).
La partenza è fissata alle ore 7.00 da Piazza
Mercato.

OFFERTE DELLA SETTIMANA
Pro Parrocchia: N.N. 40,00.

