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III SETTIMANA DI QUARESIMA - LA PAROLA DI DIO

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».
Forma breve: Gv 4, 5-15.19b26.39a.40-42

LA PASSIONE E LA RISURREZIONE NARRATE DALLA SINDONE
Lunedì 27 marzo alle 20.45 Prof. Giulio Fanti della Università di Padova esperto studi sindonici di fama mondiale
Sarà esposta in chiesa la copia in grandezza naturale della Sindone e sarà inaugurato il “Presepio pasquale sindonico”
PREGHIERA DAVANTI ALLA SINDONE
Signore Gesù, mentre in silenziosa
preghiera contemplo la santa Sindone il
mio cuore si riempie di commozione
perchè vedo in quel misterioso sacro lino
tutti i segni dell’atroce sofferenza da Te
vissuta nella Tua Passione, così come è
narrata nei Vangeli.
Il dramma del tuo dolore è reso evidente
dal sangue che vedo sul tuo corpo per la
corona di spine e i colpi di flagello, per i
chiodi nelle mani e nei piedi e per il cuore
trafitto dalla lancia del soldato.
Quando, insieme con la Vergine Maria,

tua e nostra Madre, adoro te, Gesù,
sofferente ed immolato, comprendo con
maggior chiarezza che Tu hai preso su di
Te i dolori e le croci di tutta l’umanità.
Ogni mia sofferenza, la “passio
hominis”, unita alla tua sofferenza, la
“Passio Christi”, riceve in dono un
valore redentivo per cui mi sento da Te
sostenuto, consolato e perdonato.
So che non c’è consolazione senza
conversione, per cui, mentre col tuo aiuto
porto con fiducia le mie croci, ti prometto
di iniziare una vita nuova allontanandomi

CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE
Ins. n. 1!/2017 “Il digiuno che voglio” (Isaia 58,1-12)

dal peccato, così da poter sperimentare
che “dalle tue piaghe sono stato
guarito”. Amen.

CALENDARIO DI QUARESIMA
MESE DI MARZO
- Dom 19 Festa Diocesana Ragazzi a
Jesolo
- Ven 24 Scuola Diocesana di
Preghiera Giovani
h.20.30 Veglia missionaria martiri
del 2016

CORSO “EVANGELIZZARE
L’AMBIENTE DI VITA”
per portare i fratelli a Gesù
nella Parrocchia
Si conclude il Corso “Evangelizzare
l’Ambiente di Vita” con l’ orario:
- Sab 25 marzo h. 14.30 - 16.30.
Ringraziamo i numerosi partecipanti
e gli organizzatori.

MESE DI APRILE
- Lun. 3 h. 20.30 Formazione Leader
e coleader Cellule Evangelizzazione
- Sab. 8 h. 19 Parco Bissuola via
Rielta VIA CRUCIS DIOCESANA
GIOVANI
- Dom. 9 LE PALME
h. 11 Processione e Messa Palme
- Lun 10 h.20.45 Penitenziale
comunitaria
- Lunedì Santo - Martedì Santo Mercoledì Santo
8 Lodi
8.15 Messa, segue
Adorazione solenne
18.30 Vespri
19 Messa
- Giovedì Santo h.19 Messa e
Lavanda piedi
- Venerdì Santo h. 19 Liturgia
Passione e bacio della Croce
- Sabato Santo h. 21 VEGLIA BATTESIMI - EUCARISTIA
PASQUALE
*******************

FESTA DEI RAGAZZI
Oggi domenica19 marzo
a Jesolo
Un pullman di 56 ragazzi delle
medie è partito per la Festa
diocesana. Un grazie alle
catechiste organizzatrici e anche
ai numerosi giovani delle
superiori che si sono resi
disponibili per animare e
coordinare i giochi della
giornata.
Visitate

il

sito

10 PAROLE DI VITA
Ogni martedì prosegue
l’itinerario di fede sulle dieci parole
di vita. Sono invitati (h. 21-22) i
giovani dai 18 ai 30 anni.
- Oggi domenica 19 marzo per i
giovani del gruppo martedì che fanno
l’itinerario delle 10 Parole di vita, c’è
il RITIRO del 4° COMANDAMENTO.
Giornata forte e decisiva per
maturare la vita di famiglia e il
rapporto con i genitori.
Ore 8.45 -17.30

GREST 2017

PICCOLO CORO
S. MARIA GORETTI

Presentazione diocesana per i
responsabili
Giovedì 6 aprile ore 20.30
presso il
TEATRO AURORA
PARROCCHIA SANT’ANTONIO
MARGHERA

Riprendono le prove del Piccolo Coro
che si terranno:
- Sabato 25 marzo alle ore 14.30
CAMPOSCUOLA
I bambini si stanno preparando alle
E GREST
celebrazioni di Pasqua con entusiasmo
Con il gruppo genitori è stata
e invitano tutti i loro amici, che vogliono confermata la data del GREST da
offrire questo servizio alla comunità, a Lunedì 12 a venerdì 23 giugno. per
partecipare.
i bambini e ragazzi dalla 1^ elementare
alla 2^ media.
Il Camposcuola si svolgerà da
AL MERCATINO
Domenica 25 giugno a domenica 2
Il mercatino ha riaperto con le novità luglio presso la Casa San Giovanni
primaverili. Se volete le novità, non XXIII a Caviola (BL) e accoglierà
lasciatevi sfuggire questa bella occasione. ragazzi dalla 4^ elementare alla 3^
L’orario di apertura è al lunedì e media. Daremo per tempo le modalità
per le iscrizioni.
giovedì dalle 16 alle 17.30.

VEGLIA MISSIONARIA

PELLEGRINAGGIO LOURDES
COL PATRIARCA MORAGLIA

Venerdì prossimo 24 marzo
alle 20.30 vi sarà nella nostra
chiesa la Veglia per i Missionari
martiri unitamente all’incontro
della Scuola di preghiera giovani:
- ore 19 appuntamento per i
giovani a cena.
- ore 20.30 Veglia di preghiera

Nel quarantesimo anno dalla fondazione dell’UNITALSI AZIEN-DALE
DI MARGHERA organizza anche
questo anno 2017 un altro pellegrinaggio presieduto dal Patriarca
Moraglia, dal 30 aprile al 5 maggio.
Iscrizioni mercoledì e sabato in
ufficio parrrocchiale ore 10-12,
a Marghera tel. 041 930920 Lun.
merc. ven 15.30 - 18.00 e sabato
10.00 - 12.00.

internet

www.santamariagorettimestre.it e facebook

