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L’ACQUA VIVA CHE RIEMPIE LA SETE DEL CUORE 

In quel tempo, Gesù giunse a una 
città della Samarìa chiamata Si-
car, 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 provvi-
sta di cibi. Allora la donna samari-
tana 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 profon-
do; da dove prendi dunque que-
st'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 dice: «Credimi, donna, vie-
ne l'ora in cui né su questo monte 

né a Gerusalemme adorerete il Pa-
dre. Voi adorate ciò che non cono-
scete, noi adoriamo ciò che cono-
sciamo, 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 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». 
Molti Samaritani di quella città 
credettero in lui. E quando giun-
sero da lui, lo pregavano di rima-
nere da loro ed egli rimase là due 
giorni. Molti di più credettero per 
la sua parola e alla donna diceva-
no: «Non è più per i tuoi discorsi 
che noi crediamo, ma perché noi 
stessi abbiamo udito e sappiamo 
che questi è veramente il salvato-
re del mondo». 
Gv 4,5-15.19b-26.39a.40-42 

BUON CAMMINO DI QUARESIMA 

In questa terza domenica di Quaresima, Gesù incontra la Samari-
tana al pozzo e annuncia alla donna e a tutti noi di avere un’ac-
qua di vita che estingue ogni sete: quest’acqua, a cui ogni cristia-
no può ristorarsi, è il suo stesso amore riversato nei nostri cuori, 
che ci consente di adorare il Padre “in Spirito e Verità”. 
Dio nel Battesimo ci ha donato un amore gratuito, inesauribile, 
che ci fa sentire accolti per quello che siamo. 
Anche Alessio Maria, che è stato accolto ed eletto per continuare 
il suo cammino verso il Battesimo, desidera fortemente attingere 
alla sorgente dell’amore di Cristo, per diventare egli stesso  
“zampillo di vita eterna”. Gli “scrutini”, che si celebreranno solen-
nemente in questa e nelle prossime due domeniche di Quaresima, 
hanno lo scopo di mettere in luce le fragilità umane, affinché es-
se siano sanate dallo spirito di Cristo, che è Via, Verità e Vita de-
gli eletti al cammino catecumenale. 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
http://www.santifrancescoechiara.com


(Sintesi, da Avvenire) 

 
III/2^ settimana LdO 
 

Lun 13 marzo 
20.40, Consiglio Pastorale 

17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
20.30, Martedì  della Parola 
c/o Parrocchia S. Antonio 
 

Gio. 16 
20.40, Incontro giov.mi 
20.40, Incontro giovani 
 

07.30, Lodi mattutine 
08.00, Partenza Pellegrinag-
gio ad Assisi (gruppo medie) 
17.30, Via Crucis 
20.40, Prove di canto 

16.00 – 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 19, IV Quaresima (A) 
S. Messe ore 10 e 18.30

La Settimana 
Catechesi del Papa 
PASSIONE EVANGELIZZATRICE 

A Izreel:  

tirannia regale 

e condanna 

profetica 

MARTEDÌ DELLA PAROLA 
Il Pellegrinaggio ad Assisi 
RAGAZZI IN ONDA 

DIECI ANNI 

CON PAPA FRANCESCO 

14 Marzo 
ore 20.30 
 

Parrocchia di 

Sant’Antonio 


