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Domenica 12 Marzo 2023 

III  QUARESIMA 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail parrocchiabuonpastoreud@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore  
(oratorio nuovo) 

Sabato  17.30-18.00 

Giovedì  9.45-11.00 

D   C   
(San Gottardo) 

 

17.00 Vespri Quaresimali (Cattedrale) 

San Giuseppe, Festa dei papà 
14.45 Convegno Diocesano dei Catechisti: 

“Trasmettere la fede... a chi?” con 
Luigi Ballerini (Istituto Bearzi, vedi 
interno) 

17.00 Vespri Quaresimali (Cattedrale) 

 
 

 
 
 
 
18.00 Via Crucis (San Gottardo) 

      
20.30 Primo incontro di formazione Refe-

renti della Carità, animato dai Padri 
Vincenziani (Sacro Cuore, vedi in-
terno) 

18.30 Incontro per la gestione delle struttu-
re della Parrocchia del Buon Pastore  

20.30 I Mercoledì dell’Angelo: La fede ha 
bisogno della scienza e la scienza... 
della fede, prof. Francesco Longo 
(Palazzo Venezia, via Stuparich 8) 

 
 
 
18.30 Riunione Giunta del Consiglio Pa-

storale (oratorio Sacro Cuore) 

 
 
20.00 Incontro “In cammino con l’umani-

tà di Gesù” con quanti desiderano 
approfondire insieme la propria fede 
(oratorio Sacro Cuore) 

DOMENICA 
III   
Q  
12 Marzo 

LUNEDÌ 
S. Sabino,         
martire 
13 Marzo 

MARTEDÌ  
S. Alessandro, 
martire 
14 Marzo 

MERCOLEDÌ 
S. Luisa          
de Marillac, 
vedova 
15 Marzo 

VENERDÌ 
S. Patrizio,  
vescovo 

17 Marzo 

GIOVEDÌ 
Ss. Ilario,    
vescovo, e    
Taziano,        
diacono 

16 Marzo 

SABATO 
S. Cirillo di 
Gerusalemme,  
vescovo e dott. 

18 Marzo 

DOMENICA 
IV   
Q  
19 Marzo 

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE (oratorio) 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva    9.30 - 11.00 

   BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Giovanni (4,5-42) 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria 
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 anda-
ti in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samari-
tana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da be-
re 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 chie-
sto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la 
donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profon-
do; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse 
più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il poz-
zo 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 di-
venterà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vi-
ta eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi que-
st’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a ve-
nire qui ad attingere acqua».  

Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli 
risponde la donna: «Io non ho marito».  

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 

«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». 



Dio non può dare nulla 
che sia meno di se stesso 

Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della no-
stra sete di lui, ha desiderio che abbiamo desi-
derio di lui.  

La donna non comprende, e obietta: giudei e 
samaritani sono nemici, perché dovrei darti ac-
qua? E Gesù replica, una risposta piena di imma-
ginazione 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 cÕè un solo 
metodo per raggiungere il santuario profondo di 
una persona. Non è il rimprovero o la critica, ma 
far gustare qualcosa di più, un di più di bellezza, 
di vita, di gioia, unÕacqua migliore.  

E aggiunge: “Ti darò unÕacqua che diventa in te 
sorgente che zampilla vita”. 

Gesù il poeta di Nazaret usa qui il linguaggio 
bello delle metafore che sanno parlare allÕespe-
rienza di tutti: acqua, viva, sorgente. Lo sai, la 
sorgente è più dellÕacqua per la tua sete, è senza 
misura, senza calcolo, senza sforzo, senza fine, 
fiorisce nella gratuità e nellÕeccedenza. CosÕè 
quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? “Se tu 
conoscessi il dono di Dio…”. 

Il dono di Dio è Dio stesso che si dona. “Ti da-
rò unÕacqua che diventa sorgente”, vuol dire met-
terò Dio dentro di te. Non una brocca più gran-
de, non un pozzo più profondo, ma molto di più: 
lei, che con tanti amori era rimasta nel deserto 
dellÕamore, ricondotta alla sua sorgente viva.  

“VaÕ a chiamare tuo marito”, lÕuomo che ami. 
Gesù non punta il dito sui cinque matrimoni spez-
zati, non pretende che ora si regolarizzi, prima 
del dono. Il Maestro con suprema delicatezza 
non rovista nel passato, fra i cocci di una vita, 
ma cerca il bene, il frammento dÕoro, e lo mette 
in luce per due volte: “hai detto bene, hai detto 
il vero”. La samaritana è donna verace.  

Quel Dio in cui sono tutte le nostre sorgenti 
non cerca eroi ma uomini veri. Mi chiedi dove 
adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu il monte! 
Tu il tempio. Là dove sei vero, ogni volta che lo 
sei, il Padre è con te, sorgente che non si spegne 
mai. 

padre Ermes Ronchi 

... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Guido Bisazza, di anni 91. Abitava in via Fruch 61 

(Sacro Cuore). 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. In-
fatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 
marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: 
«Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 
adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusa-
lemme 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 co-
nosciamo, 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 sia-
no quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo ado-
rano 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». 

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si mera-
vigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia 
disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con 
lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città 
e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 
Uscirono dalla città e andavano da lui. 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». 
Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi 
non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’al-
tro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù 
disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi 
ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: 
“Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io 
vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già 
biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario 
e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina 
gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra 
vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho 
mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri 
hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la 
parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto 
quello che ho fatto». E quando i Samaritani 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 sappia-
mo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

DOMENICA 19 MARZO, ore 14.45 

ISTITUTO SALESIANO “BEARZI”  

Convegno diocesano dei catechisti: 
TRASMETTERE LA FEDE… A CHI? 

Il convegno avrà per tema «Trasmettere la fede… a 
chi?». Obiettivo dell’assise è esplorare il contesto di vita 
dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti di oggi, la 
società e i “mondi” in cui sono immersi, gli strascichi 
lasciati in loro dalla pandemia.  

Il tutto con l’occhio di chi, catechista, per mandato 
ecclesiale si prende cura delle nuove generazioni, tra-
smettendo loro la fede in Cristo risorto. 

 
14.30 arrivi al Bearzi; 
15.00 preghiera di apertura; a seguire: intervento dell’ar-

civescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato 
15.30 brevi testimonianze video; 
15.45 intervento di Luigi Ballerini, medico milanese, del 

Consiglio Società Amici del Pensiero - Sigmund Freud; 
16.45 dialogo tra i catechisti e il relatore; 
17.45 Vespri; 
18.00 conclusione. 

La partecipazione è gratuita 
ma è necessaria l’iscrizione al www.catechesiudine.it. 

GIOVEDÌ 16 MARZO, ore 20,30 
SACRO CUORE 

Primo incontro di Formazione  
Referenti della Carità 

In questo tempo di quaresima il Vicariato Urbano ha 
organizzato un primo incontro di formazione nell’ambi-
to della carità, in un percorso di approfondimento e di 
condivisione delle dinamiche motivazionali, relazionali 
ed organizzative inerenti ai vari servizi di carità. 

All’incontro animato dai Padri Vincenziani, partecipe-
ranno, inoltre, i rappresentanti della Caritas diocesana, e 
il vicario foraneo mons. Luciano Nobile. 


