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III DI QUARESIMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Vangelo: Giovanni 4,5-42 
 

Gesù affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una 
donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». Allora la donna gli 

dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». 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?». 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». 
«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!». Gesù 
le dice: «Credimi, donna, viene l’ora – ed 
è questa – in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità». 
Gli rispose la donna: «So che deve venire 
il Messia, chiamato Cristo». Le dice Gesù: 
«Sono io, che parlo con te».  
 
 
 

Gesù, stanco del viaggio, verso mezzogiorno si siede 
al pozzo e chiede da bere. Ma la donna non gli ha 
offerto un solo bicchiere d’acqua. Si vede che era 
destino, perché anche alla fine della sua vita, sulla 
croce, verso mezzogiorno, Gesù dice: “Ho sete”. E gli 
hanno dato aceto.  
Quella volta aveva chiesto un po’ d’acqua ad una 
donna “poco di buono”; ed oggi Gesù continua a 
chiedere aiuto ad una umanità che non è presa tanto 
meglio.  
Quante volte Gesù mi chiede di dargli una mano, e 
poi sono io che gli faccio un sacco di richieste, 
dimenticandomi della sete di Gesù … e così lui 
rischia ancora una volta di rimanere a secco!  
Pazienza! Il Signore non bada a certe sottigliezze, e 
continua a dissetarci per non cadere riarsi dalla sete 
di verità, di amore, di misericordia. 
Quando Gesù è morto, un soldato gli ha aperto il 
fianco con la lancia, e dal costato uscì “sangue e 
acqua”. E la tradizione cristiana ha sempre visto 
questi elementi come segni anticipatori dei 
Sacramenti, in particolare il Battesimo e 
l’Eucaristia. 

Preghiera 
 

C’è un’acqua, Gesù, che solo tu puoi offrire, 
l’unica capace di colmare la nostra sete: 
sete di amore e di tenerezza 
perché troppo abbiamo sopportato  
l’abbandono e l’isolamento; 
sete di misericordia e di perdono 
perché da tanto tempo  
portiamo il peso delle nostre colpe; 
sete di pace e di giustizia 
perché non possiamo vivere di vuote promesse; 
sete di sicurezza e di senso 
perché abbiamo smarrito l’orientamento; 
sete di una presenza 
che riempia questa nostra vita così vuota, 
disseminata di domande senza risposta, , 
di attese che non trovano compimento. 
C’è un’acqua, Gesù, che solo tu puoi offrire, 
acqua che disseta davvero,  
acqua di vita eterna che ci fa gustare  
la tua amorevole Presenza.  

 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 



 

Settimana dal 12 al 19 marzo 2023 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 12 
 

III di 
Quaresima 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Viezzer Costantino / Franceschin Giovanna, Maria, Luigi / 
Venturin Bruno / def fam Buosi Francesco / Del Pio Luogo Caterina, 
Enrico e figli / Polese Caterina e Dal Col Giovanni 
 
Cimadolmo: con celebrazione del Battesimo di Donadel Emma 
(presenti i ragazzi cresimandi di 3^ media) 
Vivi e defunti Classe 1954 / Lucchetta Elide e Mina Giuseppe / Bernardi 
Celestina e Casonato Vincenzo / Faganello Omar e Ippolito / def 
Donadel, Bassetto, Palazzon / def Tonon, Giacomini, Casagrande, Piaser 

Lunedì 13 Lc 4,24-30 18,30 Cimadolmo: Breda Olga 

Martedì 14 Mt 18,21-35 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 15 Mt 5,17-19 17,00 Cimadolmo: Piovesana Angela e Porcedda Rita 

Giovedì 16 Lc 11,14-23 18,30 S. Michele:  

Venerdì 17 Mc 12,28-34 15,00 S. Michele: Celebrazione della Via Crucis; segue s. Messa 
Ernesta e Pietro / def fam Busolin / Buso Giuseppe e genitori 

Sabato 18  18,30 Stabiuzzo: Casagrande Armido / Da Rios Lena e Donadi Luigi 

Domenica 19 
 

IV di 
Quaresima 

Gv 9,1-41 9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 
 
 
 
 
 
 

11,30 

S. Michele: Colmagro Tosca / vivi e def fam Ligonto / Carretta Ausonio 
e Ruffoni Lina / Giacomazzi Beniamino e Maria / Baldissin Giuseppe, 
Maria, Luigi, Rosa Bianca, Angelina, Antonio / Polese Bepi / Facchin 
Silvino e Elsa; Baldissin Giovanni e Michelina / Polese Caterina e Dal 
Col Nino / Battistuzzi Bruno, Edvige, Luigino / Barbiero Angelo / 
Casagrande Gloria e polo Luisa 
 

Cimadolmo: (presenti i ragazzi di 1^ Media) 
sec int fam Hila / Comuzzi Giuseppe e Ida; Marchi Settimo e Maria / 
Manente Ernesto, Francesco, Livio e Pagotto Elena / Gagno Francesco / 
Lazzer Carmelo, Letizia, Angelo, Zoziana / Zambon Giovanna e fam def / 
Fantuzzi Ferruccio e fam def / sec int off / Furlan Claudio e Moro 
Domenico 
 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di:  Crisafulli Diego  
                       e Pjetrushi Meghan Maria 

 
Sabato 11 a S. Michele son state celebrate le esequie di Colmagro Tosca. 
 
QUARESIMA:	   tempo	  di	   conversione	   (ritorniamo	  all’unico	   Signore	  Gesù),	   di	   preghiera	   (rifrequentiamo	   con	  

fedeltà	   la	   s.	  Messa	  domenicale),	   di	   opere	  di	  misericordia	   (perdono	  accolto	  da	  Dio	  e	  offerto	  
agli	  altri),	  di	  carità	  (nella	  cassetta	  centrale	  della	  chiesa	  si	  raccoglie	  l’offerta	  “Un	  pane	  per	  amor	  
di	  Dio”	  per	  i	  missionari	  della	  Diocesi),	  di	  qualche	  rinuncia	  …	  per	  rafforzare	  la	  nostra	  fede	  nel	  
Signore	  Gesù	  e	  riscoprire	  la	  bellezza	  della	  vita	  cristiana.	  	  
 	  Tutti	  i	  venerdì	  di	  Quaresima,	  alle	  ore	  15,00	  la	  preghiera	  della	  Via	  Crucis,	  cui	  segue	  la	  s.	  Messa.	  
 	  Sono	  disponibili	  alcuni	  sussidi	  utili	  per	  la	  preghiera	  personale	  e	  familiare.	  

 
Mercoledì 15 s. Messa h 17,00 perché dopo il parroco partecipa al ritiro per preti, fino al giovedì pomeriggio. 
 
19 marzo ricorre la Festa di S. Giuseppe. Essendo domenica, la festa liturgica viene posticipata a lunedì 20; 
comunque durante le Messe di domenica 19 si pregherà per tutti i papà. 
 
Martedì scorso nell’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale è stata presentata la Lettera pastorale “Parla 
Signore…” del Vescovo Michele, e lo Strumento di lavoro per continuare la seconda fase dell’ascolto del 
Cammino Sinodale della Chiesa italiana. Tra i 10 “tavoli tematici” proposti è stato scelto il 5°: “Sinodalità e 
organismi di partecipazione”, che si affronterà il prossimo incontro fissato per il 28 marzo.  
 
Si informa che a partire dal 22 marzo, il mercoledì dalle ore 16 alle ore 18 presso l’Oratorio di Cimadolmo il sign. 
Giuseppe Zambenedetti  - volontario su incarico del Patronato ACLI di Treviso, si rende disponibile per 
consulenza e disbrigo pratiche INPS, invalidità civile e NASPI.  
 
Si comunica che in chiesa di Ponte di Piave viene celebrata la s. Messa della domenica sera h 18,00. 


