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DOMENICA  19 MARZO  - III DOMENICA DI QUARESIMA  - III  SETT. SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (4,5-42) 

L'incontro della samaritana con Gesù poteva sembrare casuale. Era 
invece pensato, voluto e atteso da sempre da parte di Dio.  
Nessuno dei nostri incontri con Gesù  è mai casuale.  
L'uomo stanco e assetato, seduto presso il pozzo, è il nostro Dio che in 
Gesù si è identificato con tutti gli stanchi e assetati. Mentre domanda 
da bere per placare la sua sete, Gesù dichiara alla donna di avere 
qualcosa di infinitamente migliore da dare.  
«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».   
La donna non comprende ancora e riduce "l’acqua viva", a qualcosa di 
utilitaristico: si risparmierà la fatica di venire ad attingere. Si accontenta 
di poco, mentre ciò che Gesù offre è immenso: il "dono di Dio" 
“Signore, dammi quest'acqua!".  
Noi, però, possiamo fare nostra l'invocazione della donna con una 
comprensione più piena di ciò che chiediamo. 
L'"acqua viva" è la rivelazione di Gesù, la sua parola, che, accolta e 
interiorizzata mediante lo Spirito Santo, trasforma l'intimo dell'uomo, lo 
rigenera, lo ringiovanisce, gli comunica la vita divina. 
Nel cammino graduale della samaritana, condotta da Gesù alla fede 
piena in Lui, si rispecchia il cammino graduale di chi oggi vuole risco-
prire Gesù come Salvatore e il Battesimo ricevuto da bambino. 
Può essere utile immaginare di trovarsi al posto di questa donna in un 
dialogo personale con Gesù e riascoltare, ad una ad una, le sue parole 
che rivelano il mistero del Padre, che aiuta a ritrovare sempre più se 
stessi, per rendere la  fede sempre più nuova e contagiosa. 
Quali parole di Gesù, rivolte alla samaritana, sento più incisive e decisi-
ve per la mia vita? 
Siamo consapevoli che ogni domenica Gesù ci attende per dissetarci e 
sfamarci in un incontro con Lui, da cui ripartiamo ogni volta rinnovati? 

 

DOMENICA 19 MARZO viola                 
III DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite 
il vostro cuore  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA in suffragio  

              Giuseppe Zerboni  

LUNEDI’ 20 MARZO                                             bianco    
San Giuseppe     -  Solennità 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22 
Mt 1,16.18-21.24a; 
In eterno durerà la Sua discendenza 

  

 

ORE   9.00 

  

 
S. MESSA in suffragio  fam. Joyce                              
 

MARTEDI’ 21 MARZO                                                                                                     viola 

 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricordati, Signore, della tua misericordia  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA  
 

MERCOLEDI’ 22 MARZO viola 

 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 

S. MESSA in suffragio  Mariella 

                

GIOVEDI’ 23 MARZO                viola 

 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite  
il vostro cuore  

  

 

 

ORE 18.00 

  

 

 
S. MESSA in Ringraziamento 
 

VENERDI’ 24 MARZO viola 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce  

  

ORE 18.00 

ORE 21.00 

  

S. MESSA in Ringraziamento 

Preghiera Quaresimale  S. Agostino   

 

SABATO 25 MARZO                                             bianco 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio   

                Mariella Parodi 

                

               

DOMENICA 26 MARZO                               viola                
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA  

AVVISI 

 

Domenica 19:        ore 14.30-17.30 RITIRO SPIRITUALE in S. Agostino 

 
Venerdì 24:           ore 21.00 Preghiera Quaresimale in S. Agostino 

Confessioni      Sabato e Vigilie festive: ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 
     ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

Via crucis     Venerdì di Quaresima:      ore 15.00 in Santuario SS. Crocifisso 
 

CALENDARIO LITURGICO 


