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III  DOMENICA DI QUARESIMA 
 
 

(ANNO A)  
 

«Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna»  
 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4,5-42) 
 (forma breve) 
 

 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?». 
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 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».  
 

Commento 

 p. Ermes Ronchi 
  

 Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha desiderio 

che abbiamo desiderio di lui. Lo Sposo ha sete di essere amato. La donna 

non comprende, e obietta: giudei e samaritani sono nemici, perché dovrei 

darti acqua? E Gesù replica, una risposta piena di immaginazione e di forza: 

se tu conoscessi il dono di Dio. Parola chiave della storia sacra: Dio non 

chiede, dona; non pretende, offre. Il maestro del cuore mostra che c’è un 

metodo, uno soltanto per raggiungere il santuario profondo di una persona. 

Non è il rimprovero o la critica, non il verdetto o il codice, ma far gustare 

qualcosa di più, un di più di bellezza, di vita, di gioia, un’acqua migliore. E 

aggiunge: ti darò un’acqua che diventa in te sorgente che zampilla vita. Gesù il 

poeta di Nazaret usa qui il linguaggio bello delle metafore che sanno 

parlare all’esperienza di tutti: acqua, viva, sorgente. Lo sai, donna della brocca, 

la sorgente è più dell’acqua per la tua sete, è senza misura, fiorisce nella 

gratuità e non fa distinzioni, scorre verso ogni bocca assetata.  



 

 

AVVISI 

Appuntamenti quaresimali  

Ogni venerdì di Quaresima 

(fino alle Palme): 

 Via Crucis a Cristo Re e Sant’Ulderico, 

a settimane alterne, alle ore 17.45 + Messa 

 A Cristo Re: 17.03, 31.03 - animata dai bambini   

 A Sant’Ulderico: 24.03 

Via Crucis a San Giuseppe tutti i Venerdì alle ore 17.30 + Messa 
 

 Chiesa aperta a Cristo Re 

con adorazione eucaristica e possibilità di confessioni/

colloqui: ogni sabato a partire da 25.02 

(alla fine della Messa seguirà l’esposizione del Ss.mo - 21.00). 

 

 Cristo Re 
 
 Domenica 12 marzo - ore 11.15 Santa Messa con 
la consegna delle vesti ai bambini della IV elementare 

che si preparano a ricevere la 1° Comunione il 30 aprile 
2023. 

 

  Verso la Colletta Nazionale 

 per il terremoto in Turchia e Siria 

    (26 marzo 2023 - V Domenica di Quaresima) 

 - le offerte raccolte durante le celebrazioni saranno destinate 
 

 Signore Gesù, che sedesti stanco e affaticato presso il pozzo di Sicar in attesa 

di dissetare il cuore della donna Samaritana con l’acqua viva del tuo amore e 
della tua misericordia, - fa che mediante i cuori e le mani di tanti volontari, 
quanti hanno perso i loro cari e le loro case a causa del terremoto, possano sentirsi 
intimamente consolati e profondamente dissetati dal tuo dono di salvezza. 
Preghiamo … 



 

 

 
 San Giuseppe 
 

 Vi invitiamo caldamente a partecipare alle nostre 
iniziative festeggiare insieme: 
 
 Venerdì 17 marzo  - ore 17.30 Via Crucis 
a seguire la Santa Messa. 
 

 Sabato 18 marzo - ore 18.00 Santa Messa con la 
consegna delle  vesti ai bambini della IV elementare che 
si preparano a ricevere la 1° Comunione il 16 aprile 2023. 
            - ore 19.30 Cena comunitaria 
 
 

Domenica 19 marzo - ore 11.00 Santa Messa solenne 
animata dalla corale parrocchiale diretta dal maestro 
Antonio Muscherà. 
 
 

                - ore 16.00 Proiezione diapositive sulla storia della parrocchia, a 
seguire CONCERTO omaggio del Coro “CITTA’ DI PORDENONE” diretto dal 
maestro  Mario  Scaramucci. 



 

 

  

 Sant’Ulderico 
 

 

Domenica 19 marzo alle ore 11.00 

riceverà il Battesimo 

Viola Secco Susanna 
 

Auguri ! 

   

diversi progetti solidali 

che ogni anno il centro 

missionario propone  

 

 All’ingresso delle nostre chiese 

sono disponibili le scatolette “Un pane per 

amor di Dio” che riconsegneremo alla Messa 

del   Giovedì Santo. 

 Il ricavato sarà devoluto all’Ufficio    

Missionario Diocesano per aiutare missioni 

e missionari.  
 

 I progetti: 
 

ALBANIA, TANZANIA, BRASILE, 

CONGO, KENYA  

 
 

† 
 

E’ tornato alla Casa del Padre: 
 

Mascherin Modesta ved. Grando di anni 94 - a Cristo Re 

Favretto Lodovico di anni 90 - a San Giuseppe 
 



 

 



 

 
Intenzioni SS. Messe 

12 –  19 marzo 2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

Sabato 11 

SU 17.00 +Berti Mario; 

SG 18.00 +Asaro Luigi; 

CR 18.30 

+anime del purgatorio; 

+Stella Bruno, Annamaria e Michele; 

+Def. Fam Piccinin e Venier; 

+Luca Costalonga; 

+Pietro Stivella; 

+Irma e Def. Bortolussi; 

Domenica 12 

 

III DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

 (ANNO A) 

SG 7.30 +Def. Fam. Spadott, Osvaldo e Giovanni; 

SG 9.00  

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 +Mirella; 

SG 11.00  
+Lot Aldo; 
+Def. Romana e Luigi Asaro; 

CR 11.15 +Mariangela Perissinotto (10 anniv.); 

Lunedì 13 
SG 18.00 +Gabriella e Federico 

CR 18.30  

Martedì 14 

CR 8.30   

SG 18.00  +De Piccoli Italo e Maristella e familiari; 

Mercoledì 15 
SG 18.00 +Rosanna Montico e Riccardo Fioretti; 

CR 18.30 +Def. Turchetto; 



 

 

Giovedì 16 
CR 8.30  

SG 18.00 +Babuin Teresa e Sist Francesco; 

Venerdì 17 

SG 18.00 ORE 17.30 – VIA CRUCIS 

CR 17.45 
ORE 17.45 A CRISTO RE 
VIA CRUCIS + S. MESSA 

Sabato 18 

SU 17.00 +Diletta e Raimondo; 

SG 18.00 
+Polese Brusadin Maria Luisa; 
+Verardo Pietro; 

CR 18.30  

 

Domenica 19 

 

IV DOMENICA 

DI QUARESIMA 
 

“LAETARE” 
 

  

 (ANNO A) 

SG 7.30  

SG 9.00 
+Severino, Valentina e Roberto; 
+Onorio; 

CR 9.15 S. Messa in lingua rumena 

SU 9.30 
+Maria e Luigia Lot; 
+Gian Franco Panontin; 

SG 11.00 

 

 

S. Messa solenne - Festa di San Giuseppe 
 
 

+Don Angelo Pandin (28 ° anniv.); 
+Salvador Rita Geni; +Lot Aldo; 
+Romana e Luigi Asaro;  

CR 11.15 +Luigi, Renato e vivi Elda; 

Intenzioni SS. Messe 

12 –  19 marzo 2023 

*San Giuseppe-SG;   *Sant’Ulderico-SU;   *Cristo Re-CR 

 

Le nostre parrocchie in internet 
 

 E’ possibile iscriversi (mandando una e-mail), 
per ricevere settimanalmente, il foglio parrocchiale.  


