
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 15 marzo  

al pomeriggio 

DOMENICA 12 MARZO  
IIIa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Sartori Lino Bruno (ann.), Antonella e 
Giuseppe+ Rebesco Angelo (7°)+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+  
Def. fam. Ganassin e Cerantola+  
Def. fam. Lunardi e Caregnato+  
Brunello Antonia Caterina (ann.)+ 
Pizzato Isabel+ Graziano e Sergio+ 

ore 19.00 Zanon Barbarina e Bergamo Luciana+ 

LUNEDÌ  13 MARZO 

ore 19.00 
Per i sacerdoti defunti+ 
Fantinato Domenica (ann.) e Fantinato 
Sante (ann.)+ Marcolongo Maria (ann.) 

MARTEDÌ 14 MARZO 

ore 19.00 
Sabbadin Michele+ 
Zen Albino e Ferraro Maria+ 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 

ore 19.00 
Zordan Lina (ann.)+ Amarelli Gabriella+ 
Baron Antonio (ann.)+  

GIOVEDÌ 16 MARZO 

ore 19.00  
Zen Tecla+ Milani Anna Maria+ 
Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanel-
la Caterina+ Tiberio Pierina e Bruno+ 

VENERDÌ 17 MARZO 

ore 19.00 Dissegna Agostino+ 

SABATO 18 MARZO 

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Bizzotto Caterina+  
Cervellin Adelisa e Bergamo Silvano+ 
Scotton Regina, Fietta Giuseppe e Gio-
vanna+ Campagnolo Stefano+ 
Bizzotto Matteo e Tessarolo Angela+ 

DOMENICA 19 MARZO 
IVa Domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Vivian Giovanni, Giuseppe e Adele, 
Forner Silvio, Tersilla e Annalisa+ 

ore 10.00 

Per la Comunità+ 
Zilio Antonio, Zilio Luigi e Padovan  
Teresa+ Pizzato Celeste (ann.)+ 
Bordignon Antonio, sorelle e genitori+ 
Brunello Caterina+ Pizzato Isabel+  
Dissegna Angelo e Meneghetti  
Giovanni+ 

ore 19.00 Gasperini Maria e famiglia+ 

Pellegrinaggi vicariali 

In Vicariato sono stati programmati due pellegrinag-
gi Vicariali. Uno sarà sabato 22 aprile, ci porterà a 
Canale d’Agordo, nelle terre di Papa Albino Luciani 
(ed essendo per strada anche al Santuario dei Santi 
Vittore e Corona, a Feltre). Sarà 
un pellegrinaggio ben preparato, 
che prevede visite guidate. 

Il secondo pellegrinaggio già lo 
abbiamo  sperimentato nel 2022; 

sarà sabato 27 maggio e arriverà (anche a piedi per chi lo vorrà) al 
Santuario della Madonna del Covolo. 
Dal 19 marzo apriremo le iscrizioni. 

Lunedì 20: Festa di San Giuseppe 
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I n quel tempo, Gesù giunse a una città 
della Samarìa chiamata Sicar, vicina 

al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo 
di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per 
il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 
circa mezzogiorno. Giunge una donna 
samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli 
erano andati in città 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 infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è 
profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro 
padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’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 diven-
terà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la 
donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; 
voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, 
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo 
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». 
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci 
annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano 
di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e 
alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi 
abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

IMPEGNO 

Diventa sorgente di acqua viva 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO  

Giovanni 4,5-15.19b-26.39a.40-42 (Forma breve) 



Mentre Gesù sta attraversando la Sa-
maria, si ferma ad un pozzo.  
Al pozzo Gesù incontra una donna, che 
si è recata lì nell’ora più calda del gior-
no probabilmente per non incontrare 
nessuno. Ma quando meno se l’aspetta 
ecco l’incontro che la cambia per sem-
pre e le rimette in movimento la vita. 
La donna samaritana desiderava soddi-
sfare un bisogno essenziale come quello 
dell’acqua, ma dopo l’incontro con il 
Signore se ne ritorna a casa con la 

gioia nel cuore. Questa donna è talmen-
te contenta che, addirittura, dimentica 
la brocca al pozzo, non ne ha più biso-
gno perché è riuscita ad ottenere più di 
un bicchiere d’acqua. E una volta che 
ha incontrato Dio non può fare a meno 
di condividere questa gioia con gli abi-
tanti del suo villaggio.  
Nel viaggio della vita anche noi cer-
chiamo la felicità; la desideriamo come 
l’acqua! Il Vangelo ci assicura 

QUARESIMA 2023 
 
 
 
 

Settimana penitenziale (27-31 marzo) 

Sono previste alcune celebrazioni penitenziali,  
in alcune parrocchie: 
Lunedì 27 marzo, ore 20.30, a Fellette 
Martedì 28 marzo, ore 20.30, a Romano 
Mercoledì 29 marzo, ore 20.30, a Liedolo 
Giovedì 30 marzo, ore 9.30 al Santuario del Covolo 

Venerdì 31 marzo, VIA CRUCIS VICARIALE a Sacro Cuore 

Altre proposte per la quaresima 
S. Messa feriale, ogni giorno alle 19.00 
Adorazione del 2 marzo (ore 18.15) 
Confessioni ogni sabato 17-19 
Orgelmesse (messe con musiche d’organo) ogni domenica sera alle 19.00 

Raccolta alimentare per l’Operazione Mato Grosso 
I nostri giovani si sono adoperati con l’Operazione Mato Grosso per la 
raccolta alimentare del 26 febbraio. Hanno girato (quasi) tutte le 
case di San Giacomo, raccogliendo 950 Kg di viveri e anche 500 
Euro di offerte, (che saranno usati per il container).  
Alcuni generi alimentari con scadenza troppo ravvicinata sono stati 
lasciati alla nostra Mensa.  
Grazie all’Operazione Mato Grosso, ai nostri giovani, e a chi ha donato. 

12 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

ore 10.00: Grandi intercessioni per i ragazzi di 1a media  
ore 11.00: Seconda Celebrazione Penitenziale per bambini e genitori  
                  di 4a elementare 

13 LUNEDÌ 

ore 20.30 
 
ore 20.45 

Assemblea Soci NOI per l’approvazione del bilancio e delle attivi-
tà 2022, e delle previsioni 2023, in auditorium 
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme  
nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

14 MARTEDÌ ore 20.30 Incontro per Padrini/Madrine della Cresima in auditorium 

17 VENERDÌ 

 

ore 20.30 
 

Assemblea soci Mensa di Solidarietà ODV per l’approvazione 
del bilancio e delle attività 2022, e delle previsioni 2023,  
in auditorium 

18 SABATO 

ore 14.30 
ore 15.30 
ore 17.00         

Catechismo per i ragazzi di 2a - 3a - 4a -  5a e 1a media 
- 16.30 Prove di canto del Piccolo Coro 
- 19.00 Confessioni 

19 DOMENICA 

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Alle ore 10.00: Grandi intercessioni per i ragazzi di 1a media 

Quaresima per i bambini 
Ogni domenica, al termine delle 
Messe, verrà consegnata una 
figurina da incollare alla mappa, 
che i bambini già possiedono. 
Con dei segni, che saranno sve-
lati di domenica in domenica, ci 
avvicineremo alla Pasqua.  

Assemblea NOI 
I Soci dell’Associazione CENTRO 
PARROCCHIALE SAN GIACOMO 
(NOI) sono convocati in assemblea il giorno 
13/03/2023 alle ore 20.30 presso la sede per 
l’approvazione del bilancio e delle attività 2022, 
e delle previsioni 2023. 

Assemblea Mensa  
di Solidarietà ODV 

I Soci dell’Associazione MEN-
SA DI SOLIDARIETÀ ODV sono 
convocati in assemblea il 

giorno 17/03/2023 alle ore 20.30 presso la sede 
per l’approvazione dl bilancio e delle attività 
2022, e delle previsioni 2023. 

Fondazione Città 
della Speranza 

Sabato 11 e domenica 
12 marzo, il NOI San 
Giacomo collabora con 
la Fondazione offrendo, 
in piazza, le uova pa-
squali. Il ricavato di 
quanto venduto sarà destinato alla 
ricerca scientifica in campo pediatrico. 
Grazie a tutti quelli che ci aiuteranno in 
questa impresa. 

 
 

Vi invitiamo a destinarlo a 
uno dei due enti che operano 
nella Parrocchia di San Giaco-
mo 

Centro Parrocchiale San Gia-
como (NOI),  
indicando il CF 91014340243 

Mensa di solidarietà ODV,  
indicando il CF 91049350241 


