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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     23 MARZO 2014  TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
                                                        L’INCONTRO DI GESÙ CON LA SAMARITANA                                        

 
 

 

1ª Lettura : Es 17,3-7  Dacci acqua da bere! 

Salmo 94   Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce.  

2ª Lettura : Rm 5,1-2.5-8 La speranza non delude. 

Vangelo : Gv 4,5-42  Acqua che zampilla per la vita eterna.    Terza Settimana del Salterio  
       

 

 

«Chi berrà 

dell’acqua 

che io gli darò, 

non avrà 

più sete».                    

                     (Gv 4,14) 

 

 

 

Spirito di Dio,  

tu solo conosci il pozzo a cui 
possiamo dissetarci veramente. 

Scendi su di noi, 

 muovi i nostri passi incerti,  

guidaci ad incontrare colui  

che è sempre in attesa per rivelarci 

chi siamo, suscitare in noi la vera sete 

e farci diventare sorgente 

che zampilla per la vita eterna.  

Amen.  

 

I SAMARITANI 
Dopo averci presentato le tentazioni di Gesù e la sua 

trasfigurazione, questo anno liturgico A ci fa compiere un percorso 

che ci aiuta a comprendere sempre di più il battesimo attraverso brani 

del quarto Vangelo. Oggi meditiamo sull'incontro tra Gesù e la 

samaritana, nel quale è rivelato il dono dell'acqua della vita.  

Gesù deve tornare dalla Giudea in Galilea e potrebbe farlo 

risalendo la valle del Giordano. Ma l'evangelista scrive che egli 

«doveva attraversare la Samaria». È una necessità non solo 

geografica ma anche divina: Gesù agisce in obbedienza al Padre che lo 

ha inviato, perché la sua missione di salvezza non è ristretta a Israele 

ma riguarda tutti gli uomini. Egli sceglie dunque di incontrare anche i 

samaritani, «eretici» e scismatici che da secoli erano separati dai 

giudei per motivi religiosi ed erano giunti a rinnegare il tempio di 

Gerusalemme e a costruirne uno sul monte Garizim. Gesù abbatte 

anche questa barriera. 
 

IL POZZO DI SICAR 
Gesù arriva in Samaria nell'ora più calda del giorno e si siede 

presso il pozzo di Sicar, il pozzo di Giacobbe: è affaticato e assetato 

ma non ha alcun mezzo per attingervi l'acqua. Giunge anche una 

donna che, a causa del suo comportamento immorale pubblicamente 

riconosciuto, è costretta a uscire per strada a quest'ora per non  

imbattersi in quanti la disprezzano.  
 

DAMMI DA BERE 
Facendosi mendicante presso di lei Gesù le chiede ospitalità, 

rivolgendole una domanda che svela tutta la sua autorevolezza, la sua 

capacità di accrescere l'altro: «Dammi da bere», condividi con me 

l'acqua ... La donna, stupita da tale abbassamento, ribatte: «Come mai 

tu, giudeo, chiedi da bere a me, donna samaritana?».  

Si apre allora un dialogo in cui i due interlocutori si svelano 

progressivamente. «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 

parla, tu stessa gli avresti chiesto da bere ed egli ti avrebbe dato 

acqua viva», afferma Gesù, il quale sa che c'è una sete più profonda 

della semplice acqua e che il pozzo simboleggia la Torah, 

l'insegnamento di Mosè. Gesù sa anche che questa donna, figura della 

Samaria adultera, ha cercato di placare la sua sete attraverso vie 

sbagliate: ha avuto diversi uomini, ha bevuto ogni sorta di acqua ...  

SIGNORE, DAMMI QUEST’ACQUA 
E cosi Gesù le svela la sua condizione, ma senza rimproverarla o 

condannarla, bensì invitandola a ritornare al Dio vivente; la donna 

accetta di mettersi in gioco e riceve in cambio una promessa inaudita: 

«L'acqua di questo pozzo», cosi come l'insegnamento di Mosè, «non 

disseta per sempre. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà 

mai più sete; quest'acqua diventerà  in lui sorgente che zampilla per 

la vita eterna».   

A questo punto la domanda che Gesù aveva fatto alla donna 

diviene domanda della donna a Gesù: «Signore, dammi quest'acqua!». 

Essa però deve fare un passo ulteriore, deve ammettere di essere 

incapace di comunione, di aver conosciuto tanti padroni ma nessuno 

sposo. Di più, scoprendo se stessa attraverso il racconto fattole da 

Gesù, scopre che egli è un profeta, e gli chiede dov'è possibile adorare 

il Dio vivente: a Gerusalemme o sul Garizim?  
 

IN SPIRITO E VERITÀ 
Ed ecco il grande annuncio: «Donna, è giunta l'ora in cui i veri 

adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità», cioè nello Spirito 

Santo e in Gesù Cristo che è la Verità: il luogo del culto non è più un 

tempio di pietre ma la nostra persona, corpo di Cristo e tempio dello 

Spirito! Sentendosi accolta, la donna confessa la propria sete 

profonda, quella del Messia, e si sente rispondere da Gesù: «Io sono il 

Messia che attendi». L'incontro con Gesù l'ha trasformata in una 

creatura nuova e l'ha abilitata ad essere testimone e anche 

evangelizzatrice: essa corre dunque in città ad annunciare a tutti di 

aver incontrato il Messia, sorgente di ogni dono.  
 

PREGHIAMO CON LA PAROLA DI DIO 

Aspettaci, Signore, al pozzo del convegno, nell'ora 

provvidenziale che scocca per ognuno. Presentati e parlaci per primo, 

tu mendicante ricco dell'unica acqua viva. Distoglici da tanti desideri, 

da tanti amori effimeri che ancora ci trattengono. Sciogli 

l'indifferenza, i pregiudizi, i dubbi e le paure, libera la fede. Scava in  

noi il vuoto, riempilo di desiderio. Fa' emergere la sete, attraici con il 

tuo dono. Dilata il nostro cuore, infiammane l'attesa. Da' nome a 

quella sete che dentro ci brucia, senza che sappiamo chiamarla con il 

suo vero nome. Riportaci in noi stessi, nel centro più segreto, dove 

nessun altro giunge. Scava tu stesso in noi un varco al tuo Spirito.  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 23 ore  10.00      S. Messa con le Famiglie e 1° Scrutinio battesimale 

  ore  16.00 presso la Curia Vescovile: proiezione del film su mons. Romero 

    in preparazione della Giornata della memoria dei martiri, che si celebra il 24 marzo, 

  anniversario della morte di Oscar Arnulfo Romero pastore e martire in San Salvador (1980) 
 

MARTEDÌ 25 SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

   64° anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale (25 marzo 1950) 

  in Cattedrale:  ore    9.00 Adorazione Eucaristica 

ore  10.00   Solenne Eucaristia presieduta dal Vescovo e concelebrata con il Capitolo  
 

MERCOLEDÌ 26 SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 

  ore 18.00 presso l’Auditorium della Curia Vescovile: Davanti a Dio che parla. 

    2° INCONTRO QUARESIMALE DI FORMAZIONE CON DON GIANNI  DELL’UTRI: 

     La Parola nella liturgia dell’anno A 

   ore 20.30  in Cattedrale: Celebrazione penitenziale e disponibilità per le confessioni 
 

Giovedì 27 ore 16.30 Lectio Divina: Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 
    

 

VENERDÌ 28 - SABATO 29 

“ECCO I GIORNI DELLA PENITENZA, TEMPO DI PERDONO E DI SALVEZZA.” 

“24 ORE CON IL SIGNORE” 
 

Giornata penitenziale con il Papa. In tutte le Diocesi del mondo sarà una giornata intera dedicata al Sacramento della 

Riconciliazione. Sarà papa Francesco ad aprire l’iniziativa quaresimale nelle chiese di Roma presiedendo una celebrazione 

penitenziale alle ore 17.00 nella Basilica Vaticana durante la quale confesserà i fedeli.  

Il nostro Vescovo ha indicato la nostra Chiesa Cattedrale come luogo dove celebrare la giornata penitenziale per tutta la diocesi 

secondo il seguente programma: 
 

VENERDÌ 28         in Cattedrale: ore 17.30  Apertura con liturgia penitenziale e meditazione sulla via della Croce 

  ore 18.30  S. Messa 

  ore 20.30   Quaresimale: La tentazione del prestigio:  

           “Non metterai alla prova il Signore tuo Dio.” (Don Antonello Japicca) 

  ore 22.00-24.00   Adorazione Eucaristica 
   
SABATO 29          in Cattedrale: ore   8.00 S. Messa. Segue Adorazione Eucaristica fino alle ore 12.00 
            L’Adorazione Eucaristica riprende alle ore 16.00 fino alle ore 18.00 

                                                         ore 18.30  Chiusura con la S. Messa presieduta dal Vescovo con conferimento del  

                                                                                      mandato ai catechisti del battesimo e del ministero agli accoliti 
 

N.B.:  Durante tutto il tempo di apertura della Cattedrale ci saranno sacerdoti disponibili ad accogliere le confessioni dei 

 fedeli. Approfittiamo di questo tempo di grazia. 
 

 

Domenica 30 IV domenica di Quaresima. Iniziativa di solidarietà dell’UNITALSI con vendita delle pianticelle d’ulivo 

ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Scrutinio battesimale 

    Dopo la S. Messa:  Incontro con i Genitori dei bambini e ragazzi della Catechesi 

                               con la Dott.ssa Gemma Pozio e con il Dott. Stefano Rosa   

______________________________________________ 

 

I VENERDÌ DI QUARESIMA (astinenza) VIA CRUCIS - ore 16.00: Cerquetta     ore 16.30: Pantanaccio     ore 17.30: Cattedrale  
 

PREGHIERA COMUNITARIA QUOTIDIANA ore   6.30: Lodi in parrocchia  

ore   7.30: Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 

ore 18.30: Vespro e S. Messa in Cattedrale 

  

DIGIUNO – CARITÀ – ELEMOSINA: La nostra Parrocchia, attraverso la Caritas parrocchiale, sostiene con aiuti alimentari diverse 

famiglie in difficoltà, garantisce la retta mensile a due giovani accolti in una comunità terapeutica e un alloggio provvisorio ad una 

donna anziana con il figlio. Chiediamo il tuo sostegno e la tua elemosina, attraverso i salvadanai disponibili in chiesa. Inoltre, 

programmeremo una raccolta alimentare presso i supermercati di zona, con l’aiuto dei ragazzi cresimandi, per Sabato 12 

aprile. Chiediamo il supporto di volontari adulti.  Domenica 6 aprile: Colletta per i servizi della Caritas. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE: In questa settimana Via Brozolo, Ente Maremma, Via della Storta 

 

VISITA  AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI NELLE FAMIGLIE E NEI PENSIONATI E CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI:  Venerdì 4 aprile ore 10.00: Pensionato Happy Days - ore 17.30: in Cattedrale 

      Sabato 5 aprile ore 10.00: Pensionato Cassia Residence  


