
Calendario Liturgico da Domenica 27 marzo a Domenica 3 aprile 

Domenica 27 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 7.30 Def. Fam. Salmaso 
ore 8.45 Minarello Cecilia 
             Fam. Candiago e zio Annibale 
             Turatto Guerrino,, Antonio, Vittoria, 
                                      Emma, Lina, Marinella 
ore 10.00 Germana 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
               Masiero Damiano 
               Zarpellon Arrigo, Oliva e Romilda 

Lunedì 28 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola  
2 Re 5,1-15 - Sal 41-42 - Lc 4,24-30 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 29 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola  
Dn 3,25.34-43 - Sal 24 - Mt 18,21-35 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 30 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola  
Dt 4,1.5-9 - Sal 147 - Mt 5,17-19 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 31 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola  
Ger 7,23-28 - Sal 94 - Lc 11,14-23 

SS. Messe ore 8.00 – 15.00 

Venerdì 1 aprile 
Feria - Salterio III sett.     viola  
Os 14,2-10 - Sal 80 - Mc 12,28-34 

S. Messa ore 8.00 
                  Galeazzo Sergio 

Sabato 2 aprile 
Sabato 
Os 6,1-6 - Sal 50 - Lc 18,9-14 
Salterio III sett.     viola 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 16.00 Luise Bruna e Giancarlo 
               Secco Cesare, Maria, Marcella 
ore 19.00 Tisato Narciso 
               Icosmi Ines 
             Meneghetti Giovannina, Carron Elio e Ines, 
    Scarin Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno e Rina 

Domenica 3 aprile 
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 Schiavon Antonietta e Luise Antonio 
             Galbo Amelia, Sampognaro Filippo,  
                                    Carlo, Galdino e nonni 
ore 19.00  Fam. Candiago e zio Annibale 
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Domenica 27 marzo 2011 

3°Domenica di Quaresima 
   

In questa liturgia della terza domenica di Quaresima 
veniamo convocati dalla parola del Signore per lasciarci 
dissetare e per ritrovare la fonte dell’acqua viva, cioè 
della grazia che Cristo fa rifluire in noi. Il tema della 
sete e dell’acqua lo troviamo nella prima lettura, ed è 
ripreso poi da Giovanni nel suo Vangelo. Non avendo 
acqua e sentendosi in pericolo di morte, il popolo 
durante l’esodo dall’Egitto verso la Terra Promessa è 
pronto a tutto purché la sua arsura sia calmata. La 
mancanza di acqua, la sete a cui erano sottoposti,  

è giudicata dal popolo come una prova dell’assenza del Signore. Il testo biblico 
è complesso; nel contesto di questa liturgia possiamo fermare la nostra 
attenzione solo sulla roccia percossa dal bastone di Mosè, dalla quale esce 
l’acqua che disseta il popolo e gli assicura la sopravvivenza. Questa roccia, 
dice Paolo, li accompagnava, e quella roccia era Cristo. Da questa roccia 
scaturisce la fonte inestinguibile dello Spirito, che è l’amore di Dio riversato 
nei nostri cuori. 
La pagina evangelica è una delle più belle sia per la descrizione dell’ambiente, 
sia per la profondità del dialogo tra Gesù e la samaritana, sia per il respiro 
largo che assume la missione della Chiesa e l’adorazione del Padre in spirito e 
verità. L’acqua che viene così spesso citata, ci riporta alla nostra realtà 
battesimale. L’acqua viva di cui parla Gesù, è quella che è stata versata sul 
nostro capo ed è scaturita nel nostro cuore durante il Battesimo. 
Il brano evangelico è suddiviso in due grandi dialoghi: di Gesù che parla prima 
con la donna e poi coi discepoli. È aperto dalla descrizione dell’arrivo di Gesù 
al pozzo di Giacobbe e concluso dalla fede dei samaritani nel Salvatore del 
mondo. La scena degli incontri al pozzo non è nuova nella Scrittura. Nel libro 
della Genesi il servo di Abramo mandato a cercare la moglie per Isacco 
incontra Rebecca mentre attinge acqua; Giacobbe incontra Rachele che 
diverrà poi sua sposa; Mosè, fuggendo dall’Egitto sedette presso un pozzo e lì 
incontrò colei che diverrà sua moglie. Il pozzo si rivela per la Scrittura luogo 
di incontri sponsali. In Giovanni vediamo Gesù innamorato dell’umanità che va 
alla ricerca della sua creatura. Il dialogo con la donna samaritana rivela una 
finissima pedagogia: chi meglio di lui sa come arrivare al nostro cuore? 



Gesù inizia a parlare di ciò che appare all’esterno, per giungere a ciò che non 
appare. Parla della sete fisica per far conoscere quella sete interiore, 
profonda quanto il pozzo, che fa spasimare ogni uomo ed anela alla sorgente 
della salvezza. Rivelando alla donna la vera sete che la tormenta, fa nascere in 
lei il desiderio, la richiesta libera e consapevole della «sua» acqua. L’acqua viva 
che disseta a sazietà, le cui sorgenti sono nell’intimo di Cristo, è lo Spirito 
Santo che dalla sua umanità è riversato su di noi. Gesù, incontrando la 
Samaritana, comunica la vita che possiede in sé e la fa rinascere a vita nuova. 
Il suo sguardo luminoso di verità che scandaglia le profondità del cuore, 
accompagna la donna nella presa di coscienza della sua realtà di peccato. A 
questa donna Gesù si rivela come Dio.  
 

 

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. 

 sul sagrato mercatino missionario 
 ore 11.15 Celebrazione del tesseramento dei Pueri Cantores 
 ore 15.00 – 18.00 Preparazione e celebrazione del sacramento 

della penitenza per genitori e ragazzi 3°gruppo 
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti vicariale 
Martedì ore 21.00 Gruppo giovani  
Mercoledì  ore 21.00: Corso per fidanzati  
 

Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 
 ore 15.00: S.Messa e Via Crucis 
 ore 21.00 Pueri Cantores 

 

Sabato alla Messa delle ore 16.00: adorazione eucaristica 
 

Domenica 3 aprile  
 ore 8.30 – 18.00 Uscita-ritiro ragazzi e genitori al Semi-

nario di Rubano in preparazione alla Messa di Prima Comunione 
 ore 15.00 Partenza Corso di Formazione 1°livello GREST UP. 

 

Con l’entrata in vigore dell’orario solare la Messa prefestiva e festiva 
delle ore 18.30 passa alle ore 19.00.  
 

Martedì 5 aprile: Incontro di spiritualità a Villa Immacolata per adulti. 
Per informazioni rivolgersi a Silvana, tel. 049750657. 

Gita pellegrinaggio alla Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza: 
mercoledì 6 aprile, con partenza alle ore 14.00. 
Per informazioni rivolgersi ad Annarosa, tel.049750317. 

 

Centri di ascolto quaresimali 
* Mercoledì ore 21.00 presso Fam. Zanella Tarcisio,Via A.Zacco 10 
* Giovedì ore 21.00 presso il centro parrocchiale, proposto dal Masci 
* Venerdì ore 20.30 presso Fam. Ruzza Valeria, Via M.A.Bragadin 19 

 

CERCASI ... OFFRESI… 
*Galina 47 anni ucraina cerca lavoro a tempo pieno come badante, colf o babysitter. 
   Tel. 3347156840. Con referenze 
*Irina 30 anni rumena, pasticcera, cerca lavoro come colf, babysitter part‐time o  
   assistenza notturna anziani. Tel. 3280599543.   
*Glicheria 61 anni, moldava, ceca lavoro part‐time come colf, badante, baby‐sitter o  
  altro. Tel al n. 3285729233. Con referenze. 
*Giorgiana 25 anni rumena con esperienza di cameriera e barista, pulizie o badante 
  cerca lavoro part‐time. Tel al 3801769506. 
* Signora affitta casa in zona Voltabarozzo. Tel. 049691002. 
*Paola 33 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf,  babysitter, cameriera, 
   aiuto cuoco part‐time. Tel. 3493169313. 
 *Sendy 25 anni italiana cerca lavoro come colf, babysitter, barista, cameriera part‐ 
   time. Tel. 3488451136. 
*Mercy 28 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time.  
  Tel.3274732738. 
*Elena 48 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3454416131. 
   Per referenze tel. 3386133391 (Ruggeri). 
*Mariana 42 anni rumena con permesso di soggiorno cerca lavoro come badante o   
   giornaliero. Tel 3200236648. Per referenze: tel. 049756706 (Ilario). 
* Vittoria 26 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter.Tel.327594334. 
* Daniela 23 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter.Tel.3204910758. 
* Candelaria 36 anni filippina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time. 
    Tel. 3409701928. 
* Samuel 37 anno nigeriano, muratore e pittore, cerca lavoro. Tel. 3333243777. 
* Elena 59 anni moldava cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3275356293. 
   Per referenze: Annarosa, tel.049684690. 
* Fatima 40 anni marrocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part‐time. 
   Tel. 3887939245. 
* Nicolae 40 anni, moldavo, patente B‐C cerca lavoro anche come badante. Tel. 3296158296. 
* Blessing 35 anni nigeriana operatore  socio sanitario, cerca lavoro come badante  
   part‐time. Tel. al 3485282153. 
* Massimo italiano 47 anni infermiere cerca lavoro al pomeriggio, (iniezioni a domicilio). 
   Tel. 3485282153. 


