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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Ho sete di te, Gesù, 

ma spesso non mi accorgo  

che tu puoi soddisfare questa mia sete. 

Aiutami a cercare sempre l’acqua  

che sgorga dal pozzo meraviglioso  

del tuo amore e della tua bontà.  

Se desidero comprensione, tu me la dai.  

Se bramo la pace, la trovo in te. 

Se avverto di aver bisogno di fiducia  

la tua fedeltà mi accompagna. 

Se sono disorientato, tu mi guidi. 

Se ho sete di perdono tu sei la mia liberazione.  

Se mi sforzo di migliorare, tu sei la mia forza. 

Se sono depresso, tu mi incoraggi. 

Se soffro, mi guarisci. 

Ho sete di te, Gesù. 

Sazia la mia sete con il tuo amore,  

che mi dà vita e speranza. Amen. 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Se Cristo e la Chiesa formano un’unità indivisibile e la parroc-

chia è la visibilizzazione nel territorio di questa unità, ci chie-

diamo ora cosa fa la Chiesa? Il che equivale a dire: cosa fac-

ciamo noi? La domanda è fondamentale. Non farcela sareb-

be come rimanere bambini, perché rinunciamo a chiederci chi 

siamo e cosa faremo da grandi? 

La prima cosa che fa la Chiesa è… annunciare la Parola di 

Dio. Ne sapeva qualcosa il card. Carlo Maria Mar)ni. 

 

Un is#n#vo senso di pudore ci consiglia di stare in silenzio 

accanto a chi soffre, tes#moniando la nostra solidarietà con 

una presenza discreta e operosa. Ma l’impotenza colpisce 

anche la parola di Dio? Non c’è forse nella parola di Dio una 

luce di speranza, di cui dovremmo renderci tes#moni, senza 

retorica e affe)azione, ma con umiltà e semplicità? Il fa)o 

stesso che donandoci la parola, Dio assicuri a noi la sua pre-

senza in ogni momento della vita, non dovrebbe cos#tuire 

l’avvio di un cammino di consolazione e di impegno? O forse 

a noi Dio non interessa e ci premono di più i beni che noi 

esigiamo da lui? […] 

Nei momen# del dolore la parola di Dio può splendere sulla 

nostra vita proprio come un richiamo all’essenziale: Dio # 

parla, Dio # è vicino, Dio è fedele: questo deve bastar#. La 

Bibbia, per il semplice fa)o di esistere come parola di Dio, 

prima ancora che per i contenu# che ci propone, diventa un 

consolante via#co per tu4 i momen# della vita. [..] 

Inoltre la parola di Dio ci mostra che, mentre alcuni beni non 

ci vengono concessi o ci sono dolorosamente so)ra4, altri 

beni più profondi ci vengono dischiusi: il coraggio, una più 

profonda solidarietà umana, un senso più umile della nostra 

fragilità, una maggiore vigilanza sui nostri desideri superficia-

li, una più fedele dedizione al nostro dovere, di là di facili 

gra#ficazioni, ecc. 

Infine la parola di Dio accende in noi la speranza di quei beni 

misteriosi, ma reali e mirabili, che il Padre va preparando nel 

mondo nuovo per coloro che, uni# a Gesù Cristo, si sono 

totalmente affida# al Suo amore. 

 

C89:; M89<8 M89=<><, In principio la parola. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, Gesù giunse a una ci)à della Samarìa chia-

mata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giu-

seppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dun-

que, affa#cato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 

circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad a4n-

gere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli 

erano anda# in ci)à 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 in-

fa4 non hanno rappor# con i Samaritani. Gesù le risponde: 

«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che # dice: 

Dammi da bere!, tu avres# chiesto a lui ed egli # avrebbe 

dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un 

secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque que-

st'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Gia-

cobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il 

suo bes#ame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di que-

st'acqua 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 eterna». [...] (Gv 4,5-42) 
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

Sabato 18 marzo 
ore 19:00 Def.# Ferdinando, Angelo, Romeo 

Domenica 19—III Domenica di Quaresima 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 - 

Lunedì 20—San Giuseppe, solennità 
ore 8:30 Def.# Aurelio, Mirella, Giuseppe, Esterina, 
  Firmino, Agnese 
ore 19:00 - 

Martedì 21 

ore 8:30 - 
ore 19:00 - 

Mercoledì 22 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 

Giovedì 23 
ore 8:30 Def.# don Federico, Virgilio 
ore 19:00 Def.# Liliana, Pietro, Licia 

Venerdì 24—As0nenza dalle carni e da cibi ricerca0 
ore 8:30 - 
ore 19:00 Def. Venturini Armido 

Sabato 25—Annunciazione del Signore, solennità 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 

Domenica 26—IV Domenica di Quaresima 
ore 9:00 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due se4mane 

Distribuzione indumen0 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
SABATO 25 MARZO 
III Media 
DOMENICA 26 MARZO 
Non ci sono appuntamen) 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes0vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Domenica 19—III Domenica di Quaresima 

♦ “Ti racconto il mio papà”. Con una piccola le)era, 

fa)a di ricordi e impressioni, vogliamo parlare dei 

nostri papà. Lo facciamo per condividere quello 

che sono o sono sta# per la nostra vita: un dono e 

una ricchezza preziosa. Un aiuto a chi papà lo è da 

poco o lo diventerà. 

♦ Alle porte della chiesa, vendita di ulivi e olio per la 

Giornata Nazionale dell’Unitalsi. 

Lunedì 20—Solennità di San Giuseppe 

♦ ore 19:00, S. Messa presieduta da mons. Giuliano 

Za=, Vicario generale della Diocesi di Padova, 

nell’80° di fondazione della Parrocchia. A seguire 

apericena in Centro parrocchiale. 

Martedì 21 

♦ ore 15:30: Gruppo liturgico, in Centro parrocchia-

le. 

Mercoledì 22 

♦ ore 21:00: le)ura accompagnata della Passione 

secondo Ma>eo (I), in Centro parrocchiale. 

Giovedì 23 

♦ ore 21:00: Tra il dire e il fare…il papà. Esperienze 

di paternità—Relatori: Marino Lorenze>o, 

Counselor in ambito filosofico e Coordinatore della 

Scuola dei Genitori di Padova; Emanuela Schieva-

no, Professional Counselor in ambito ar)s)co. In 

Centro parrocchiale. 

Venerdì 24 

♦ ore 16:30: Via Crucis in chiesa. 

Sabato 25 

♦ ore 16:30: chiusura della rogatoria diocesana per 

il processo di bea#ficazione di p. Ezechiele Ramin 

alla presenza del Vescovo Claudio, del Postulatore 

e delle Comunità dei PP. Comboniani e di San Giu-

seppe. 

Domenica 26—IV Domenica di Quaresima 

♦ Il Gruppo Marianne propone una visita al Museo 

Ebraico di Padova. Ritrovo in Piazza Duomo alle 

ore 15:30, 8€, aperto a tu4. Per le iscrizioni con-

ta)are Lina Ber#n (347 4342040) oppure Maria 

Bortoli (347 0151889). 

 

In Vicariato e in Diocesi 
Martedì 21 marzo 

♦ Giornata di spiritualità per adul# a Villa Immacola-

ta di Torreglia. Partenza dal piazzale di San Giu-

seppe a)orno alle 8:00. 

Giovedì 24 marzo 

♦ XXV Giornata di preghiera e digiuno in ricordo dei 

Missionari mar#ri. 

Appuntamen0 quaresimali 

Le>ura accompagnata della Passione secondo Ma>eo 

mercoledì 22 e 29 marzo; mercoledì 5 aprile per Giovani 

e Adul), alle ore 21:00 in Centro parrocchiale 

Quaresima di fraternità 

Le comunità parrocchiali della ci5à sostengono un pro-

ge5o a favore delle missioni diocesane. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par#re dalle ore 17:00 


