
Pulizia della chiesa: mercoledì 22 marzo al pomeriggio 

    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 23 marzo  

INTENZIONI SANTE MESSE 

DOMENICA 19 MARZO 
IIIa domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Stradiotto Lorenzo e Piovesan Maria;  
Vettorazzo Pio, Fraiese Gaetano e Angelitta e Mangino Carmine; 

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Def. fam. Frison Carlo e Torresan Lina;   
Fam. Ganassin e Cerantola; Vivian Giuseppe, Giovanni e Adele;  

ore 11.00 
Per la Comunità; Zonta Giuseppe (ann.), Elisabetta e figli; Def. fam. Fietta Giovanni;  
Fabris Giorgio, Tolomei Adriano e Venerina; Pizzato Angela Celeste (ann.); 

ore 19.00 
Sartori Giovanni e Gianfranco; Gardin Giuseppealfredo; Piganti Armando (ann.); 
Fontana Pietro (ann.); Zilio Bepi; 

LUNEDÌ 20 MARZO - San Giuseppe 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00 Lando Caterina (ann.) e figli; Sambugaro Dino; 

MARTEDÌ 21 MARZO  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00 Zampieri Ernesto (30°); Marangoni Angelo (ann.); 

MERCOLEDÌ 22 MARZO  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00 
Bortignon Eleonora (ann.); Busato Antonio e Lucia; Don Delfino e Alfredo Frigo; 
Sartori Giovanni e Gianfranco; Zanella Caterina e Zilio Bernardo (ann.); 

GIOVEDÌ 23 MARZO  

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Lamberti Giovanni; 

VENERDÌ 24 MARZO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00 Lorenzon Germano; Marchiori Mario, Giovanna e Benedetto; Battocchio Pietro e famigliari; 

SABATO 25 MARZO - Annunciazione del Signore 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio 

ore 19.00 
Bernardi Aldo ed Elsa; Guadagnini Andrea (33° ann.); Def. fam. Gobbato; Lorenzoni Romano; 
Def. fam. Marchetti e Carletto; Baston Francesco (ann.), Mariangela, Pietro e figli; 
Bonato Maurizio e Antonio, Dissegna Marcellina; 

DOMENICA 26 MARZO 
IVa domenica di Quaresima 

ore 07.30 
Def. fam. Dissegna; Bordignon Isidoro, Teresa, Gildo e Sergio; Dissegna Agostino; 
Bonato Maurizio; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 
Bertozzoli Nazzario; Carrella Enza, Roberto e Paolo (ord. dal figlio); 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria (ann.); Bergamo Silvano; 
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I n quel tempo, Gesù giunse a una città della Sa-
marìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Gia-

cobbe 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 mezzo-
giorno. Giunge una donna samaritana ad attingere 
acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi di-
scepoli 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 rap-
porti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu co-
noscessi 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». 

Dissetarci presso il pozzo di Dio 

IMPEGNO 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
SIGNORE, DAMMI ACQUA VIVA, PERCHÉ IO NON ABBIA PIÙ SETE 

Giovanni (forma breve) 



RIFLESSIONE 

Il vangelo di oggi ruota attorno a due 
grandi questioni: la luce e il peccato. E 
dice: il vero peccato è non vederci, non 
volerci vedere, ostinarsi di non vedere. 
Guardate, il vangelo va preso sul serio, 
non si può addolcirlo, minimizzarlo, am-
morbidirlo. C'è una frase tremenda: "Se 
foste ciechi, non avreste peccato.  
Ma siccome dite: "noi vediamo", il vostro 
peccato rimane". C'è molta gente che cre-
de di sapere cos'è la verità (magari l'inse-
gna anche agli altri), gente che crede di 
essere un esempio, gente che crede di aver 

capito tutto di Dio, gente che crede di es-
sere il miglior genitore, cristiano, padre, 
prete, ecc. possibile.  
Gente che sa, e che quindi non ha bisogno 
di capire, di ascoltare, di mettersi in di-
scussione. 
Gesù a tutti questi direbbe la medesima 
cosa: Siete ciechi. Il dramma è che pensate 
di vederci. Un giorno Gesù dirà: "Può un 
cieco guidare un altro cieco?".  
La conclusione di Gesù ci illumina: “Io 
sono venuto in questo mondo, perché colo-
ro che non vedono, vedano”. 

Terza domenica di Quaresima 

Carissimi, siamo giunti alla terza tappa del nostro cammino quaresi-
male che ci aiuta a riscoprire la Messa e gustare la gioia dell'in-
contro con Dio e con i fratelli. Nelle scorse domeniche abbiamo 
sottolineato che la Messa è accoglienza e perdono.  
In questa settimana ricordiamo che la Messa è  

ASCOLTO della Parola di Dio.  
 

La scritta ASCOLTO è accompagnata al simbolo della CONCHIGLIA, perché la Parola 
di Dio va ascoltata con attenzione e in silenzio, come quando da bambini si cerca di 
ascoltare le onde del mare attraverso la conchiglia. E la conchiglia è uno dei simboli del 
pellegrinaggio, perché veniva usata dai pellegrini per dissetarsi, così come disseta la Pa-
rola di Dio.   

Chiese aperte ogni martedì 
Nei martedì di quaresima una delle chiese del nostro comune rimarrà aperta dalle 20 alle 
22. Alcuni  sacerdoti del vicariato saranno a disposizione per incontri, dialoghi, con-
fessioni. 
Questo martedì, il 21 febbraio, rimarrà aperta la chiesa di Romano. 
Se vorrete approfittare di un momento di silenzio, di preghiera, o di incontro… le porte 
saranno aperte.  
Vi invito ad approfittare delle occasioni come questa; il silenzio e la preghiera, uniti al 
perdono di Dio per chi sceglierà la confessione,  possono portare molta pace ai cuori. 

 

Prima Confessione, sabato 25 marzo 2017 

Con una celebrazione alle 15.30, circa trenta bambini di 4a ele-
mentare celebreranno la loro prima confessione. La celebrazio-
ne è aperta a tutti quelli che vorranno, per condividere con i 
bambini la festa del perdono. E’ la prima tappa verso i sacra-
menti , che celebreranno il prossimo anno. 

I bambini di 4a sono invitati a venire alle 14,30 in chiesa. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

19 DOMENICA 
IIIa DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

20 LUNEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 20.30 
ore 20.45 

Presentazione “Magic School”  
presso il salone della Scuola dell’Infanzia 
“Le ricette di casa mia” (Centro parrocchiale don Bosco) 
Prove di canto Coro Giovani 

21 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 18.00 
ore 20.00 

Incontro del gruppo della Terza età 
Incontro per i battesimi in (Centro Parrocchiale San Giacomo) 

- 22.00 Chiesa aperta: Romano  

22MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Corso Biblico sul Vangelo di San Matteo  
guidato da Iseldo Canova 

23 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto coro adulti 

24 VENERDÌ ore 20.30   -  22.00 Ascolto della Parola  

25 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 
ore 15.30 

Catechismo per i ragazzi di 1a 2a 3a e 5a elementare,  
1a media B, 2a media A (in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 
Festa del Perdono 

26 DOMENICA 

IVa DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe ore 07.30 - 09.30 - 11.00 - 19.00 

ore 11.00    Battesimo di Citton Bianca 

Lectio  
Venerdì 24, alle ore 20,30 in chiesa, spazio al terzo incontro di Lectio, per 
“allenarci” ad ascoltare Gesù che ci parla attraverso il Vangelo; per farci aprire 
gli occhi dalle nostre cecità. 

A Lourdes con l'Unitalsi 

Anche quest'anno l'Unitalsi propone il pellegrinaggio a Lour-
des. Le date del gruppo di Bassano a cui noi facciamo riferi-
mento sono le seguenti: 

24-30 maggio in treno; e 25-29 maggio in aereo.  
Naturalmente il pellegrinaggio in aereo è più comodo, ma 
anche più costoso. 

Maggiori informazioni sui costi e su come fare per le iscrizio-
ni le potete trovare in chiesa, oppure telefonando a Giovanni 
Bosio 042430949  


