
Calendario Liturgico da Domenica 23 marzo a Domenica 30 marzo 

Domenica 23 marzo 
III Domenica di Quaresima 

Es 17,3-7 - Sal 94 - Rm 5,1-2.5-8 - 
Gv 4,5-42 - Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 

ore 8.45 Scarso Guerrino, Maria, Rosina, Pietro 

              Molon Elide, Alfredo, Leopoldo 

ore 11.15 Ventura Lanfranco 

Lunedì 24 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
2 Re 5,1-15- Sal 41-42 - Lc 4,24-30 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 25 marzo 
Annunciazione del Signore - bianco 

Is 7,10-14; 8, 10 - Sal 39 - Eb 10,4-

10 - Lc 1,26-38 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 26 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Salterio III sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                                   Dt 4,1.5-9 - Sal 147 - Mt 5,17-19 

Giovedì 27 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 

Salterio III sett.     viola 

S. Messa ore 8.00 
                 Ger 7,23-28 - Sal 94 - Lc 11,14-23 

 

Venerdì 28 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 

Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 9.00 - 16.00 
                  Os 14,2-10 - Sal 80 - Mc 12,28-34 

 

Sabato 29 marzo 
Sabato 

Os 6,1-6 - Sal 50 - Lc 18,9-14 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 

ore 16.00 Stefano 

                Aldo, Carlo, Mario 

                Cognolato Rosanna 

                Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia 

ore 18.30 Bettella Bruno 

                Mazzocco Mario e Clara 

                Benetello Ida, Mario, Omero, Paolo 

                Rocco Carlo 

Galiazzo Olimpia, Giulia, Ettore, Giovanni 

Domenica 30 marzo 
IV Domenica di Quaresima 
1 Sam 16,1.4.6-7.10-13 - Sal 22 - 

Ef 5,8-14 - Gv 9,1-41 

Salterio IV sett.     viola 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 

ore   7.30 Zarpellon Arrigo, Oliva, Romilda, Danilo 

ore   845  Fam.Mattiello e Suor Leonarda Candiago 

ore 11.15 Varotto Bruna 

ore 19.00 Zorzi Carlo 

  Galtarossa Giovanni, Varotto Teresa, Masiero Damiano 
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3°Domenica di Quaresima 
                                

L'Accolta 
                                              Vangelo: Gv.4,5-42 
Era mezzogiorno, doveva fare molto caldo, era deserto 
tutto intorno a Gesù. Poco distante, alcune case 
agglomerate facevano intendere vi fosse una cittadina. La 
zona era conosciuta dagli ebrei perché vi era un pozzo, 
detto di Giacobbe, importante per la tradizione giudaica. 
Ma siamo in Samaria, terra straniera e Gesù insieme alla 
sua comunità di discepoli sono in minoranza e potrebbero 
pure essere ospiti non graditi per i cittadini di Sicar, questo 
era il nome del villaggio.  

In maniera del tutto inusuale si avvicina una donna  
samaritana al pozzo per attingere dell'acqua. A quell'ora una donna non vi si 
recava mai, non solo per la troppa calura ma soprattutto perché gli orari per farlo 
erano al mattino e alla sera, quando le donne erano tutte insieme. Chi sceglieva di 
andare "fuori orario" evidentemente non poteva fare diversamente perché rifiutato 
dal clan per esempio. Era il caso delle donne ritenute adultere, prostitute, poco 
fidabili. 

Ancora più inaspettatamente Gesù le rivolge la parola per primo, attraverso 
una richiesta esplicita: "Dammi da bere" e poi si intrattiene con lei in un botta e 
risposta affascinante e coinvolgente. L'evangelista ci tiene a specificare che i 
discepoli erano andati in città per cui Gesù e la donna erano da soli e questo 
cattura certamente l'attenzione di qualsiasi lettore che provi ad incarnarsi nel testo. 
I contenuti di questa conversazione sono densi e a tratti commoventi. La donna si 
racconta, si libera da filtri e si lascia incontrare e scavare dallo sguardo di Gesù. Ad 
interrompere la dolcezza di quel momento sono i discepoli che rientrati dal giro in 
città si "meravigliarono che parlasse con una donna". 
Qui dobbiamo fare lo sforzo di entrare nella mentalità del tempo, altrimenti questa 
"meraviglia" rischia di passare inosservata invece è fondamentale nel testo. 

Un Maestro che parla ad una donna samaritana faceva lo stesso effetto 
che potrebbe fare a noi oggi se vedessimo un prete, di notte, in strada con una 
prostituta. Come reagiremmo? Certamente dopo un primissimo scandalo che 
proveremmo poi prenderebbe corpo in noi una piacevole sensazione, una 
meraviglia, una gioia di chi vede un uomo di Dio spendersi con tutto se stesso. 

I discepoli, tornati dalla città, videro Gesù e provarono meraviglia! Non si 
usa il termine scandalizzarsi ma proprio meraviglia! Erano quasi increduli tant'è che 
nessuno osò fiatare, quasi a volersi godere la scena, a non interrompere quel 
momento dove Gesù mostrava loro l'ennesimo volto del Padre suo che tutti 
accoglie. 

http://www.voltabarozzo.it/


In questo frangente cosa accade? La donna "lasciò la sua anfora e andò in 
città..." anche qui non dobbiamo rischiare di far passare le parole del testo senza 
prestare attenzione. 

La donna lasciando l'anfora, lascia tutto se stessa. Nel testo ci sembra di 
leggere che quasi la dimenticò, tanto era presa da quell'ardore che l'incontro con 
Gesù le ha scaturito. Dimentica la cosa più preziosa, l'anfora che contiene l'acqua, 
ovvero la vita, perché lei l'acqua vera, la vita piena l'ha trovata davvero: Gesù! 

Lasciamoci incantare da Gesù al pozzo della nostra vita. Proviamo a 
guardarlo e a pendere dalle sue labbra come lo sposo con la sua amata. Questa 
terza domenica di quaresima sia per noi tempo per chiudere gli occhi e sentire la 
carezza della sua Parola: lasciamo tutto e seguiamolo! 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi: raccolta di solidarietà quaresimale “Un Pane per Amor di Dio” 
Il  nostro aiuto è rivolto a sostenere l’opera di evangelizzazione dei nostri 
missionari e la distribuzione di alimenti, farmaci, vestiario alle popolazioni 
del terzo mondo. L’offerta verrà raccolta alla porta della chiesa. 

o Alle ore 10.00 Celebrazione del Battesimo: 
 Di Gregorio Ambra di Guido e Pierobon Daniela 

o Alle ore 15.15 Super Caccia al tesoro per ragazzi  e famiglie  
 organizzata dal gruppo famiglie Ritrovo in centro parrocchiale, 
 anche in caso di pioggia. 

 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì  ore 21.00: Corso per fidanzati  
 

Giovedì ore 21.00 Lectio Divina quaresimale per tutti gli operatori 
pastorali proposta dal Consiglio Pastorale e guidata da Napoli Daniel 
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 

 ore  9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

 ore 16.00 S. Messa e Via Crucis 

 ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica 
 

Domenica 30 cambia l’orario della Messa festiva e prefestiva:  
                    dalle ore 18.30 alle ore 19.00 per tutto il tempo dell’orario legale. 
                    ore 9.00 Incontro genitori e ragazzi 5°elementare 
                    ore 11.15 Tesseramento Pueri Cantores con celebrazione  
   quaresimale al pomeriggio. 
  

Centri di ascolto quaresimale 

 Mercoledì ore 21.00 in via Zacco n.10 presso fam. Zanella 

 Giovedì ore 21.00 in parrocchia organizzato dal Masci. 

Cercasi ... offresi… 
*Diego della comunità cerca lavoro come magazziniere, servizi sicurezza, imbianchino, 

giardinaggio. Tel.3391359269. 

*Naima 37 anni marocchina cerca lavoro al mattino part-time come colf o babysitter. 

  Tel. 3278811739 

*Monica 47 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 

  Tel. 3348980712. 

*Angela 40 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278959397. 

   Per referenze: Loredana, tel. 0437948302. 

* Dalanda 44 anni tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel 3288790242. 

*Filomena 42 anni della comunità operatrice socio sanitaria cerca lavoro come badante, colf o  

  Stiro. Tel 3274774420. 

* Rossella 40 anni, della comunità cerca lavoro come colf  part-time. Tel. 3273856996. 

   Per referenze: Sinigallia, tel.049756638. 

*Vito 60 anni della comunità cerca lavoro come metalmeccanico, giardiniere, verniciatore,  

   badante. Tel 3395895694. 

*Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come muratore, piastrellista, pittore. Tel. 3286140359. 

*Annamaria 57 anni italiana cerca lavoro come babysitter. Tel. 3490771980. 

*Manuela 35 anni rumena cerca lavoro come sarta, badante, colf, babysitter. Tel.3201838948. 

   Per referenze: Melissa, tel.3479351023. 

*Giuseppe 62 anni italiano cerca lavoro come muratore, imbianchino, giardiniere. 

   Tel 3490771980. 

*Aurora 55 anni rumena cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel.3282920789. 

   Per referenze: Stefania Cavallo, tel. 0498759169. 

* Viviana 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3289128335. 

*Liliana 43 anni rumena cerca lavoro come badante , colf o babysitter con vitto e alloggio. 

   Tel. 3287049234. Per referenze: Carlo, tel. 3386425060. 

*Lorenzo 50 anni italiano cerca lavoro come pulizia, giardiniere, pittore. Tel. 393275477291. 

*Tatiana 51 anni bulgara con patente cerca lavoro come badante, colf o piccoli lavori di 

   sartoria.  Tel. 3452680921. Per referenze: Paola, tel. 049754060. 

* Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278424870. 

   Per referenze: Vanda, tel.049625878 o Nicola, tel.3294944486. 

*Angela 54 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno. 

   Tel. 3897820352. Per referenze: Paola, tel.3332566556. 

*Cliff Titus 43 anni nigeriano cerca lavoro come operaio nel settore calzaturiero o  

   Metalmeccanico. Disponibile per assistenza e pulizie. Tel. 3510045974. 

*Godwin 34 anni cerca lavoro come magazziniere, falegname o operaio. Tel.3881449585. 

* Pompilio 62 anni italiano con referenze cerca lavoro solo al mattino come pulizie scale o  

   negozi, aiuto vendita ortofrutto, Tel. 3201631671. 

*Viorica 55 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3407936036. 

   Per referenze: Fam. Sattin, tel. 0498710624. 

* Traki 43 anni tunisina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3388108488. 

* Daniela 39 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a tempo pieno. 

   Tel. al 3203448067. Per referenze al 3498790503 ( Alberto). 

*Valentina 21 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3204465849. 


