
Calendario Liturgico da Domenica 8 marzo a Domenica 15 marzo 

Domenica 8 marzo 
III Domenica di Quaresima 
Es 20,1-17 - Sal 18 - 1 Cor 2,22-25 - 

Gv 2,13-25 

Salterio III sett.     viola 

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

ore 8.45 Tognazzo Lavinio e Scarso Graziella 
      De Sandre Giovanni, Achille, Della Giustina Zaira 

                                                                   e Feride  

      Bertolini Antonio, Renato, Longato Elena,  

                                          Braghetto Luigi e Fedora 

ore 11.15 Moro Rita e Galiazzo Diana 

Lunedì 9 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
2 Re 5,1-15 - Sal 41-42 - Lc 4,24-30 

S. Messa ore 8.00 

Martedì 10 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 

Dn 3,25.34-43 - Sal 24 - Mt 18,21-35 
S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 11 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 
Dt 4,1.5-9 - Sal 147 - Mt 5,17-19 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 12 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 

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

Venerdì 13 marzo 
Feria - Salterio III sett.     viola 

Os 14,2-10 - Sal 80 - Mc 12,28-34 
SS. Messe ore 8.00 - 16.00 

Sabato 14 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 Schiavon Giuseppe 
           Paccagnella Emilio, Zita, Guido, don Silvio,  

                                                              fam.Miatton 

         Suor Victorangelica, Bortolami Sandra, Costantini 

                       Lucia, Turato Marcello, Massacesi Danila 

ore 18.30 Scagnellato Lucio e Cornelia 

        Galtarossa Sergio e fratelli, Coppo Bruna e fratelli 

Domenica 15 marzo 
IV Domenica di Quaresima 

2 Cr 36,14-16.19-23 - Sal 136 - Ef 
2,4-10 - Gv 3,14-21 

Salterio IV sett.     viola 

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

ore   8.45 Gheller Giacomina, Ceschi Anselmo 

ore 18.30 Calore Aldo 

                Pizzeghello Giordano, Albano, Rita 
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3°Domenica di Quaresima 
 

     La donna guasta: sei uomini, un solo Dio                                              
Nemmeno lei forse sapeva perché s'era avviata verso quel 
pozzo: per abitudine, forse per necessità. Più 
probabilmente fu un semplice gesto feriale che si ripeteva 
sovente nella sua vita: andare e riempire, tornare e 
svuotare. Per poi ripartire coll'anfora sul capo al sorgere 
della luce. "Dammi da bere!": è una voce di maschio, sono 
parole adulte e secche, ha sete quell'Uomo spossato per il 
viaggio. Lui ha sete, lei è guasta oltreché intraprendente: 
una donna normale sei uomini non li sottomette 
facilmente a sè. E' che questo è un meriggio strano 
appresso al pozzo di Sichar - luogo d'incontri, d'amori e di 
innamoramenti -, nella terra che fu del padre Giacobbe. 

Solitamente è lei che chiede da bere, oppure son loro - tutt'al più uomini di 
passaggio - a chiederle acqua con invereconde maniere, sotto ironiche attese. Son 
tanti quelli che si son dissetati da lei, con lei, grazie a lei: "Hai avuto cinque mariti e 
quello che hai adesso non è tuo marito". Tutta qui la predica del Viandante: null'altro 
che un piccolo promemoria del cuore per farle capire il motivo che l'aveva condotta 
a quel pozzo. Non c'entrava la vita eterna: più che quella ciò che forse le sarebbe 
interessato davvero sarebbe stata una giovinezza eterna. Ardente. 
La samaritana ha sete e il Forestiero non la irride: semplicemente cerca d'incunearsi 
nell'animo suo - terra di bracconaggio, in tempi passati, per uomini in cerca di 
preda - per allargare lo spazio del suo cuore e cercare ciò che davvero conta: quel 
mistero così ardito e arzigogolato che l'ha messa in moto stamane da casa senza che 
lei se ne accorgesse nemmeno. Agostino, nel suo Commento al Vangelo di Giovanni, 
ne dipinge siffatte movenze del Cristo con parole d'arte: «(Gesù) si fa spazio poco a 
poco nel cuore di lei (...) Colui che le domandava da bere, aveva sete del desiderio 
di quella donna». C'è spazio per un intrigo appresso al pozzo: l'Amante, l'amata e 
l'amore. Ciò che lei conosce - e forse anche spera - è che un giorno arriverà il 
Messia, quell'Uomo "che ci farà conoscere tutte le cose". Chissà quanto l'ha sognato, 
gustato anzitempo, vagheggiato e desiderato tra i mille amori di una vita sperduta. 
Agli uomini s'era allenata duramente, e forse anche amaramente: bastava il rumore 
di un passo, l'andamento di un gesto, la stregoneria di uno sguardo e in lei tutto 
aveva luce, gusto e disgusto. Forse anche se ne vantava di quella perspicacia tutta 
femminile. Eppur stavolta è proprio un Uomo a sorprenderla: "Sono io che ti parlo!" 
A farla smettere di fare la spavalda addosso a quel pozzo d'incontri, a rinfrescare 
tutta la sua femminilità, a rimetterle addosso il gusto di un'acqua diversa: 
dissetante, vera, fresca. «Purtroppo, non tutti i grandi peccatori diventano grandi 
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santi: ma se uno, che ha molto ardore nel male, si lascia prendere dalla grazia, 
porta nel bene eguale passione» (P. Mazzolari, La Samaritana). 
Andata al pozzo per cercare acqua, trova l'Acqua. E fa di conti con quell'Uomo che 
le dice "dammi da bere". Che le ha detto tutto ciò che ha fatto, tutto ciò ch'è stata, 
tutto ciò che avrebbe potuto diventare d'ora innanzi. Fu una confidenza a 
quattr'occhi, forse anche una esigenza di Lui. Tant'è che attese proprio l'attimo 
d'occupazione dei suoi discepoli - tutt'intenti ad andare a fare la spesa in città - per 
avvicinarla, sedurla e portarla a spasso per le peripezie del suo cuore abituato. 
Forse i discepoli sarebbero stati d'intralcio? O forse si sarebbero scandalizzati per 
quell'incontrare il samaritano, il foresto, il guasto? Cristo preferì non complicare le 
cose: si rimboccò le maniche e fece tutto da sé, fece tutto da Dio. I discepoli 
torneranno dalla città appresso a Gesù con le sporte piene: di cibo, di vivande, di 
companatico. La donna in città ci andrà: senza brocca - s'è scordata anche il motivo 
pel quale era andata al pozzo - ma col cuore gonfio: d'amore, di speranza, di 
possibilità. Di sorpresa per quell'Uomo che le disse "tutto quello che ho fatto". E che 
avrebbe potuto fare d'ora innanzi. 
 

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. 

 ore 9.00 Incontro ragazzi e genitori del gruppo Accoglienza 
sul tema del battesimo. 

 ore 10.00 Celebrazione del Battesimo: 
Garavello Anna  di Roberto    e di Mori Michela 
Gennari Riccardo  di Gianni     e di Bettella Tatiana 
Maritan Aurora  di Paolo       e di Valente Giorgia 
Toniolo Pietro  di Giovanni e di Tosato Rachele 

 ore 12.30 Pranzo per la terza età in occasione della festa della donna.  
 

 Benedizione delle famiglie: Via S. Venier – Lung. Ziani  
 

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 Mercoledì ore 21.00 Corso per fidanzati 

 

 Venerdì: obbligo dell’astinenza dalle carni 

 ore  9.00 S. Messa nella cappella del cimitero vecchio 

 ore 16.00 S. Messa e Via Crucis 
 

 Sabato ore 15.00 Incontro ragazzi e genitori in preparazione alla 
Pasqua 

 Domenica ore 9.00 Incontro ragazzi e genitori gruppo Accoglienza 

 ore 15.00 Ritiro Pueri Cantores con Eucaristia ore 18.30. 

CERCASI…OFFRESI 

*Elena anni 64 rumena  media superiore  con patente auto  cerca lavoro come badante, colf  

  a tempo pieno e part-time. Tel. 3400734682. 

*Elena  anni 56 rumena cerca lavoro cerca lavoro come  badante, colf a tempo pieno e part- 

  Time Tel. 3298065765 Referenze  Ornella 3312107198. 

*Margareta anni 47 rumena cerca lavoro come  badante, colf a tempo pieno e part-time  

  Tel. 3803841131 Referenze Liviana  3939167150. 

*Angelo anni 52 Italiano media superiore cerca lavoro come rappresentante modulistica  

  fiscale  e grafica. Tel.3454367632 

*Irina anni 34 romena cerca lavoro come badante colf baby sitter part-time tel.3280551143 
*
Neermallah anni 56 cerca lavoro come badante colf tempo pieno  tel. 3472810888  

  ref Pina 049882766° 

*Monica anni 47 italiana cerca lavoro come colf baby sitter part-time Tel.334898°712 

*Massimo anni 50 italiano automunito cerca lavoro come badante solo pomeriggio tel. 

3409706141 

*Vito anni 61 italiano automunito cerca lavoro come badante giardiniere Tel. 3395895694 

*Fatima 25 anni marocchina cerca lavoro come badante colf part-time Tel 3209210150 

*Aurora anni 56 rumena cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a part-time.  

  Tel. 3282920789 referenze Stefania 0498759169. 

*Juliet anni 32 nigeriana  cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter a part-time. 

  Tel.3284120372. 

*Filomena anni 52 italiana operatrice socio sanitaria, cerca lavoro come badante, colf,  

  baby-sitter part-time. Tel. 3274774420. 

*Fatima anni 45 marocchina cerca lavoro come badante, colf, baby-sitter, a part-time. 

  Tel. 3887939245. 

*Said anni 47 marocchino con patente C- E  cerca lavoro come autista o  metalmeccanico. 

  Tel.3286817028. 

*Naima anni 39 marocchina cerca lavoro come colf a part-time. Tel. 3278811739. 

*Cercasi letto a castello per famiglia con bambini, tel. 049750690 ore pasti. 

*Parachiva anni 50 rumena, cerca lavoro come badante colf a  tempo pieno  o part time 

  assistenza anziani  e sostituzione festiva Tel.3895361428. 

*Filica anni 55 rumeno cerca lavoro come falegname muratore giardiniere.Tel.3895361428 

*Larisa anni 57 moldava cerca lavoro come badante e assistenza notturna e festiva. 

  Tel. 3478248378. Referenze: Suor Gabriella 3404207915 

*Svetlana anni 38 moldava cerca lavoro come badante colf baby sitter tempo pieno,  

  automunita. Tel 3403081353 

*Andrei anni 65 moldavo cerca lavoro come giardiniere badante colf part-time.  

  Tel.3203057107  

*Chaieb Dalanda anni 39 cerca lavoro come badante colf pulizie come part time.  

  Tel. 3288790242 

*Gina 48 anni moldava cerca lavoro come colf o assistenza anziani. Tel. 3895596227. 

*Dacanda anni 39 tunisina, cerca lavoro come badante, pulizie part-time Tel. 3288790242. 

*Vivian  anni 32 Benin , cerca lavoro come badante , colf part-time, stiro  Tel.3289128335. 

*Paslaru Diana anni 18 rumena cerca lavoro come colf, babysitter.Tel.3804770493(Ramona). 

*Blessing anni 40 nigeriana, operatrice sanitaria, automunita cerca lavoro come badante,  

  colf tempo pieno, sostituzioni notturne. Tel.3485282153  Ref. Suor Miriam 0498024686. 


