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COMMENTO AL VANGELO 

“Giunge una donna samaritana ad attingere acqua” (4,7). Siamo al pozzo di Sicar, 
Gesù si ferma, stanco del viaggio. Arriva una donna. Gesù è solo con lei ma non si 
sente a disagio, non ha paura di andare contro la tradizione che vieta ad un uomo 
di parlare in pubblico con una donna. 
Non si ferma a considerare la sua condizione femminile né la sua appartenenza 
etnica e neppure la sua discutibile moralità. Ai suoi occhi quella dona è una 
creatura che ha diritto di conoscere l’amore di Dio. 
La stanchezza lascia il posto al desiderio di donare a quella donna tutta la luce di 
cui ha bisogno. Il dialogo inizia con una richiesta: 
“Dammi da bere” (4,7). Le parole vanno comprese secondo un duplice e 
complementare registro, storico e teologico. Gesù ha sete ma non solo di acqua. 
Ha “sete di anime”, scrive Teresa di Lisieux (Ms A 46v). Quella domanda è solo 
l’inizio di un colloquio che conduce poco alla volta la donna a riconoscere la verità 
di sé e a riconoscere in Gesù il Messia atteso. Chi s’incontra con Cristo non rimane 
nelle tenebre ma riceve parole luminose che aprono orizzonti prima sconosciuti. 
È strano che il primo a chiedere qualcosa sia proprio Colui che è venuto per 
donare la vita in abbondanza (Gv 10,10). La richiesta di Gesù è comprensibile se 
consideriamo il caldo e la stanchezza del viaggio. 
D’altra parte egli non ha nessun recipiente per attingere acqua (4,11). E tuttavia 
le parole del Nazareno hanno un significato più profondo. La sua domanda 
coinvolge chi lo ascolta, lo invita a guardarsi dentro, a scoprire le risorse che 
possiede. Gesù non invita semplicemente ad ascoltare ma pone ciascuno davanti 
alle sue responsabilità. Non chiede l’impossibile. La sua richiesta, invita ad uscire 
dalla logica del bisogno che ci fa stare chiusi nelle case del nostro egoismo. Chi 
s’incontra con Lui non solo riceve l’acqua che disseta ma condivide la sua stessa 
sete, si sente perciò chiamato a donare a tutti l’acqua della vita. Oggi chiediamo 
la grazia di recarci ogni giorno al pozzo per ricevere sempre nuovamente l’acqua 
viva. Necessaria premessa per diventare fonte di vita per i fratelli. 
 

(D.Silvio Longobardi) 



LETTURE DI DOMENICA 12.03.2023 

1
A
 LETTURA  (Es 17,3-7) 

Dal libro dell’Èsodo 
 
In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro 
Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e 
il nostro bestiame?». 
Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un 
poco e mi lapideranno!». 
Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani d’Israele. 
Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va’! Ecco, io starò davanti a te là 
sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». 
Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d’Israele. E chiamò quel luogo Massa e 
Merìba, a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: 
«Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». 

2
A
 LETTURA  (Rm 5,1-2.5-8) 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella 
quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. 
La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 
Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a 
stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per 
una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 

VANGELO  (Gv 4,5-42) 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
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». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli 
risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho 
marito”. Infatti 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 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». 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano 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’altro: 
«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 sappiamo che questi è veramente il 
salvatore del mondo». 



PROPOSTA LAPIDE PER P.OLIVO 

Il caro padre Olivo per decenni è stato a fianco di tutti noi, "Amici del Museo e 
della Scuola", condividendo la nostra volontà di mantenere vivo il messaggio 
di solidarietà e operosità lasciatoci in eredità da padre Egidio e padre Ruggero. 
Olivo è stato per noi un esempio cristallino di vita francescana. Ci ha mostrato 
come l'umiltà e la disponibilità verso gli altri sia il modo migliore per vivere 
una vita d'amore. 
Un amore che sentiamo il dovere di ricambiare con un gesto semplice: 
vogliamo poterlo ricordare e visitare nel suo riposo eterno sistemando la sua 
lapide al cimitero di Catene. 
A questo scopo il gruppo degli amici della Scuola e del Museo parteciperà con 
una raccolta fondi. 
Tutti coloro che intendono contribuire a questa iniziativa possono partecipare 
con una offerta sul CC della parrocchia indicando nella causale "padre Olivo". 
Intestazione C/C: Parrocchia S.Antonio 
IBAN: IT22 D050 3402 0050 0000 0030 260 

LUSTRI DI MATRIMONIO 

Domenica 21 maggio poco prima dell'apertura della festa di S.Antonio, 
vogliamo festeggiar ei lustri di matrimonio (quindi chi festeggia i 5 anni e i suoi 
multipli) per sottolineare l'importanza dei legami continuativi di amore, segno 
prezioso di dono, di accoglienza. 
Vista la preziosità di questo segno, sono invitati anche tutti gli sposi che 
festeggiano comunque dai 50 anni in su di matrimonio. 
Il programma prevede la S.Messa alle ore 11 e a seguire un momento di festa. 
E' necessario segnalare la  propria partecipazione. 

PELLEGRINAGGIO MEDIE AD ASSISI 

Questo venerdì i ragazzi delle medie del vicariato partono per il pellegrinaggio 
diocesano ad Assisi con il Patriarca e tante altre parrocchie e sacerdoti. 
E' prima di tutto un momento di Chiesa allargato, dove si tocca con mano  
l'appartenenza a un unico corpo, vivo, pulsante. 
Poi è anche un momento di crescita nella fede personale, incontrando la  
testimonianza di una persona che ha fatto del Vangelo la sua regola di vita. 
Per rendere ancora più fecondo questo momento, invitiamo tutta la comunità 
ad accompagnare nella preghiera questi ragazzi. Il SIgnore benedica il viaggio 
perché porti frutti di comunione e di speranza per tutti. 





>>>>>>>>>>  AVVISO IMPORTANTE!!  <<<<<<<<<< 

GREST 2023 
Il parroco vuole organizzare per questa estate il GREST, tempo 
speciale per i ragazzi per stare insieme in amicizia ma anche per 
crescere. 
Per realizzarlo ha bisogno di tante mani che si rendano disponibili per 
i vari ambiti. 
Chi fosse quindi disponibile lo comunichi a don Mauro al più presto. 
I servizi di cui c'è bisogno sono in linea di massima: 
-segreteria 
-pulizie 
-laboratori 
-animazione 
-cucina 

Cosa dice la Laudato Si’ dei poveri? 

Un tema chiave della Laudato Si’ è dato dal fatto che gli sforzi per ridurre i 
cambiamenti climatici e aiutare le persone in condizioni di povertà non 
dovrebbero essere messi  uno contro l’altro, ma invece essere perseguiti come un 
progetto unitario. 
Sarebbe sbagliato ridurre le emissioni in  modo da danneggiare gli emarginati 
nella società o i paesi molto poveri. Come afferma l’enciclica: “Non ci sono due 
crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale. Le soluzioni richiedono un approccio integrato per combattere 
la povertà, per restituire dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi 
cura della natura” (LS 139). 
Si prevede che i paesi a basso reddito subiscano gli effetti peggiori del 
cambiamento climatico, di conseguenza, è doveroso da parte dei paesi ricchi 
assumere un ruolo guida nella riduzione delle proprie emissioni e nel fornire fondi 
ai paesi in via di sviluppo che cercano di fare lo stesso (LS 170-173). La Laudato Si’ 
rileva inoltre come il cambiamento climatico provocherà un aumento del numero 
di migranti che lasceranno le case devastate dagli effetti del degrado ambientale 
e invita le persone ad accogliere e sostenere questi rifugiati ambientali (LS 25). 
Il nostro circolo collabora con la Caritas vicariale per interventi di aiuto alle 
famiglie in difficoltà, mediante la distribuzione di lampadine led per il risparmio 
energetico, e conseguentemente economico. 





DOMENICA 12.03.23 

8.30 Lodi mattutine 
9.00 S.Messa 
11.00 S.Messa Pro Popolo - Def. Nicola 
17.30 Rosario 
18.00 Vespri 

LUNEDI’ 13.03.23 

7.30 Ufficio delle letture e lodi 
8.00 S.Messa 
18.00 Rosario 
18.30 S.Messa 
 

MARTEDI’ 14.03.23 

7.30 Ufficio delle letture e lodi 
8.00 S.Messa 
18.00 Rosario 
18.30 S.Messa 

MERCOLEDI’ 15.03.23 

7.30 Ufficio delle letture e lodi 
8.00 S.Messa - Deff. Rino, Luciana, 
Leone 
18.00 Rosario 
18.30 S.Messa 

GIOVEDI’ 16.03.23 

7.30 Ufficio delle letture e lodi 
8.00 S.Messa 

18.00 Rosario 
18.30 S.Messa  

VENERDI’ 17.03.23 

7.30 Ufficio delle letture e lodi 
8.00 S.Messa 
15.00 Via crucis 
17.00 S.Messa 
18.00 Via crucis animata dai gruppi 

SABATO 18.03.23 

7.30 Ufficio delle letture e lodi 
8.00 S.Messa 
17.30 Rosario 
18.00 Vespri 
18.30 S.Messa - Deff. Franco, Mary, 
Bruno 

DOMENICA 19.03.23 

8.30 Lodi mattutine 
9.00 S.Messa 
11.00 S.Messa Pro Popolo - Def. Naika 
17.30 Rosario 
18.00 Vespri 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

CONCERTO PUERI CANTORES   
Ricordiamo che oggi pomeriggio, domenica 12 marzo alle 16.00 in chiesa, ci sarà il 
concerto dei PUERI CANTORES.  Vi aspettiamo! 

CONTATTI DELLA PARROCCHIA:     
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