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VANGELO 
 
 

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’ac-
qua 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 eter-
na». «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! I nostri padri hanno ado-
rato 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 adore-
rete il Padre. Voi adorate ciò che non conosce-
te, 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». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui. 
E quando giunsero 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 
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». 
 

(Gv 4,5-42) 

PREGHIERA 

 

Signore, io ho sete! 

Sì, ho sete di te, 

che ti sei seduto stanco 

ad attendermi al pozzo 

di quell'acqua che zampilla 

fino alla vita eterna. 
  

Signore, io ho sete di te; 

e la fede mi aiuta 

ad attingere l’acqua della vita 

dal tuo cuore di amore. 
  

Ho sete di te, 

di libertà, di verità, 

di giustizia, di bontà, 

del tuo amore. 
  

“Se tu conoscessi il dono di Dio ...”, 

mi dici, sospirando. 

È vero, ho sempre avuto paura di te, 

e poco conosco di te  
come padre e fratello, 

sposo e Signore, amante dell'uomo! 
  

Insieme al tuo amore, 

dona a me e ad ogni persona 

l’acqua della vita. Amen.  

SORGENTE DI ACQUA CHE  
ZAMPILLA PER LA VITA ETERNA 

 
 

La conversazione di Gesù con la Samaritana si 
svolge sul tema dell’“acqua viva”. Quest’acqua 
è indispensabile alla vita, e non è sorprendente 
che, nelle regioni del Medio Oriente dove regna 
la siccità, essa sia semplicemente il simbolo 
della vita e, anche, della salvezza dell’uomo in 
un senso più generale. 
Questa vita, questa salvezza, si possono rice-
vere solo aprendosi per accogliere il dono di 
Dio. È questa la convinzione dell’antico Israele 
come della giovane comunità cristiana. E l’au-
tore dei Salmi parla così al suo Dio: “È in te la 
sorgente della vita”. Ecco la sua professione di 
fede: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio”. La salvezza 
che Dio porta viene espressa con l’immagine 
della sorgente che zampilla sotto l’entrata del 
tempio e diventa un grande fiume che trasfor-
ma in giardino il deserto della Giudea e fa del 
mar Morto un mare pieno di vita. Gesù vuole 
offrire a noi uomini questa salvezza e questa 
vita. Per calmare definitivamente la nostra sete 
di vita e di salvezza. “Io, sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. 

Martedì 21 Marzo 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

CORSO FIDANZATI 2017 
dalle ore 17:00 alle 19:00  

 
 

Calendario incontri: 
Domenica 19 Marzo  
 

Conclusione: 
Domenica 2 Aprile alle ore 11:00 

Domenica 19 Marzo 
dalle ore 16:00 alle 18:30 

Presso il Centro Pastorale Diocesano 
 

ASSEMBLEA  
Pastorale Diocesana 

 

Don Luciano Avenati:  
“Ogni generazione è chiamata a  

costruire la Chiesa di Cristo aperta al 
mondo e accogliente verso tutti” 

Sabato 25 e  
Domenica 26 Marzo 

presso il Centro Giovanni Paolo II 
a Montorso (Loreto) 

 
 
 

2 GIORNI 
Cammino Famiglie e 

Gruppo Separati  
e Divorziati 

 

Per adesioni e prenotazioni: 
- Sara Beltrami 335.1234761 
- Cristiano Vampa 347.4541424 

CARITAS 

 
 

Per tutto il tempo di Quaresima sono 
disponibili le cassettine per la raccolta 
delle offerte destinate ai bisogni della 

Caritas da riportare entro Pasqua. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 18 18:00 

Tarulli fu Michele (7ª) 

Zanchetti fu Dina (7ª) 
Petrone fu Amedeo, Anna, Irma 

Muratori fu Orlando e Cristian 
Santucci fu Valeriano, Femmide, Dirce 

Neri fu Domenica, Giovino, Raimondo 

Defunti Famiglie Ceccarelli, Ambrosini 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

DOM 19 

  8:30 

Diotallevi fu Amedeo, Emilia, Giulio, 

Isolina, Guido 
fu Crescentino, Anna, Iole, Guido 

fu Gino —- Defunti della Famiglia Caselli 
Defunti della Famiglia Scattolini 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 17:00 Corso Fidanzati 2017 

ore 18:45 Incontro Associazione Azione Cattolica 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Licci fu Isauro (7ª) 

Donati fu Eugenio, Enrico, Giuseppina 
Serafini fu Domenico, Palma 

Antognoli fu Alceo —- fu Emanuele 
fu Iolanda —- Vagnini fu Serafina, Aldo 

Defunti delle Famiglie Morelli-Riccardi 

LUN 20 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 
19:00 

Tomassini fu Laura, Renzo, Gino, Silvio, 
Anna 

MAR  21 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
19:00 S. Messa 

MER 22 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 19:00 

Vitali fu Vivian (30ª) 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 

GIO 23 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2017 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 19:00 S. Messa 

VEN 24 
  8:30 Liturgia della Croce ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 97 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 98 
ore 21:30 Lectio Giovani dai 18 anni in su 

19:00 Solazzi fu Duilio 

SAB  

25 

  8:30 Vagnini fu Marzia ore 10:00 I Sabati di Emmaus 
ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

ore 15:00 Prova tuniche Bambini di 1ª Comunione 
ore 15:00 2Giorni Cammino Famiglie e Gruppo 

Separati e Divorziati (a Montorso Loreto) 

SAB  18:00 

Bargnesi fu Valter 

Cenogastri fu Francesca, Arturo, Giuliana 
Tombari fu Maria, Giovanni 

Rossi fu Maria, Rinaldo, Maria, Enzo 

DOM 26 

  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 

Michelini fu Domenico 
Fronzi fu Ernesto e Virginia 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Guiducci fu Giovanni, Luigi, Antonio 

Vedovi fu Ulderica 
Borgogelli fu Bruno, Bice 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 19 per i Bambini di Prima Comunione 

Lu 20 per i Ragazzi della Cresima 

Ma 21 per tutte le famiglie 

Me 22 per le coppie di sposi in crisi 

Gi 23 per i fidanzati 

Ve 24 per tutte le persone ammalate 

Sa 25 per le persone anziane e sole 

CESTI DELLA CARITÀ 
In occasione della Quaresima la CARITAS parrocchiale propone a tutta la 
comunità una raccolta di generi alimentari. Chi desidera aderire è invitato a 
portare in chiesa i seguenti tipi di alimenti prima di ogni Messa festiva: 
Latte, Tonno, Olio, Zucchero, Legumi, Omogeneizzati, Farina, Biscotti e Pelati. 

Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

Pubblicazioni di Matrimonio 
Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
*  Marco Luzzi, nato a Fano (PU) il 05.06.1983, residente a Cartoceto e 
   Annarita Bruno, nata a Pompei (NA) 05.07.1985, residente a S. Anastasia (NA) 


