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Vangelo di Giovanni 4,5-42
Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò
intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi
discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse:
«Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I
Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose: «Se tu
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un
mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu
forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i
suoi figli e il suo gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo
sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli
darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore, gli disse
la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad
attingere acqua». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri
hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui
bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo
monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi
adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il
momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché
il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito
e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli
verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io, che ti parlo». Molti Samaritani di
quella città credettero in lui.
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III Settimana di Quaresima – III settimana del Salterio

Lunedì 16 marzo
+ Vincenzo, Silvia ed Antonio
Martedì 17 marzo
+ Barbara Chin – Ann.
Alla Madonna per la mia famiglia
Mercoledì 18 marzo
+ Luciano – Ann. Marta e Marcello
Pelizzon
Giovedì 19 marzo
+ Felice Rea
+ Giuseppe Truccolo
+ Giuseppe Gasparini
A san Giuseppe per tutti i papà della
nostra comunità
Venerdì 20 marzo
+ Ida Festa – Ann.
+ Le anime del Purgatorio
Sabato 21 marzo
+ Luigi Paludet
+ Giuseppina e Giovanni Bortolin
+ Claudia Piccin – Ann. e zia Anna
+ Per tutti i cugini defunti Piccin

+ Evangelista Puiatti
+ Giuseppe Busatta
Alla Madonna secondo le mie
intenzioni
Domenica 22 marzo
IV domenica di Quaresima
+ Per le anime del Purgatorio
+ Walter Zaccarin
+ Angela e Alessandrino Moretto
+ Luigi Moretto
+ Elisa Piccinin – Ann. e Lanfranco
Ceccato
+ Don Federico Bidinost – Ann.
+ Federico De Zan e Armida
+ Albina Zuccato – Ann.
+ Pietro, Giuseppe e Corinna Buzzi
+ Nadia Agosti
+ Rosa Silvestrin
+ Luigia Del Negro, Fiorenza Da Tos e
Maria Zanette
+ Giuseppe Santarossa
+ Albina Zuccato – Ann. e defunti
Zuccato
+ Elisabetta ed Amedeo Iob
In ringraziamento per la mia famiglia

 Le intenzioni delle sante messe per i defunti, sono regolarmente
celebrate in forma privata dal parroco.

2

