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III domenica di Quaresima

«Sorgente di acqua
che zampilla per la vita eterna.»

(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 4,5-42 forma breve)
In 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 diventerà 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».

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Seduzione. La sta aspettando. Anche se è affaticato,
perché sempre Dio ci insegue. Perché mai si stanca di
cercarci. Noi cerchiamo colui che ci cerca. Ci ama, Dio.
Ci corteggia. Eccolo lo sposo che aspetta la sposa per
chiederle conto della sua infedeltà. A chiedere conto a
quel pezzo di Israele, la Samaria, caduta in mani
nemiche da secoli e rappresentata da quella donna che,
sola, viene a far acqua al pozzo nell’ora più assurda della
giornata. Per non essere vista, immaginiamo, perché il
paese è piccolo e la gente mormora. E lei non ne può
davvero più di essere giudicata. Come me. Come te,
amico lettore. Di dover essere come gli altri vogliono,
vorrebbero, dicono. Sempre appesi al giudizio degli altri,
sempre a sostenere esami, via uno, l’altro. E finiamo col
credere all’immagine deformata di noi stessi che nel
deserto l’avversario ci propone. Stanca lei. Stanco Dio.
Siede, Dio. E chiede alla donna di dissetarlo. Ha sete
della sua fede ormai spenta. Ha sete di lei. Ha sete di
me. Ha sete di te. [...] Lei parla dell’acqua da bere. Lui di
quella che disseta. Non è più respingente la donna. Ora
ascolta questo interessante sbruffone. Gesù supera
ancora qualche perplessità della samaritana: chi si
crede di essere? È più grande del patriarca? Sì, lui è più
di Giacobbe che diede al villaggio quel pozzo. Ed
esagera: chi beve al quella sorgente, diventa a sua volte
sorgente. È affascinata e stranita, la samaritana, chiede
da bere. È lei che va dissetata. È lei che, finalmente,
chiama per nome il suo desiderio, il suo disagio, il suo
vuoto che inutilmente ha tentato di riempire correndo
dietro alle promesse di un seduttore. Sì, ha sete e no,
non conosce affatto il dono di Dio. E sì, vorrebbe trovare
dentro il suo cuore un luogo che disseta, senza
elemosinare senza compromessi, senza vendersi

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 12-3-2023 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 12 MARZO AL 19 MARZO 2023
Ogni mattina di Quaresima ore 7:00 nella canonica di
Bagno recita delle Lodi.

Sabato 11 marzo
✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa con animazione
liturgica a cura della parrocchia di Marmirolo;

Domenica 12 marzo - III domenica di Quaresima
Giornata missionaria diocesana
Tutte le offerte sono a sostegno delle nostre missioni
✠Ore 09:30 a Masone: S. Messa;
✢Ore 9:10 a Roncadella: recita delle lodi;
✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa con memoria dei
defunti Iori William; Crotti Adolfo, Ismenia, Piero e
Mario; Arduino e Giorgio;
✠ Ore 10:00 a San Donnino: S. Messa in memoria dei
defunti Ferraroni Battista e Daniele, Sazzi Maria e per i
defunti della Fam. Soncini Ulisse; Prassede e Giorgio
Berselli;
✠Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;
✠Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;
✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei
defunti Guido, Leo, Renzo, Francesco Tavoni e
Triestina Bertolini; famiglia Romani Gilioli; Dante,
Elisa, Arturo Borciani e Pierluigi; Vittorio, Arturo e
Maria Romani;

Lunedì 13 marzo
✢ Ore 21:00 a Masone: adorazione eucaristica con
possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione e preghiera della via Crucis;

Martedì 14 marzo
✠Ore 9.00 a Corticella: S. Messa;
☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale
dell’equipe ministeriale (preti, diaconi, religiose);
✢ Dalle ore 21:00 alle ore 22:00 a Masone: incontro
del centro di ascolto della Parola in presenza.

Mercoledì 15 marzo
✠Ore 20:30 a Gavasseto: S. Messa;
☑ Ore 21:00 in Cattedrale a Reggio: seconda
catechesi con il Vescovo (locandina qui a fianco);

Giovedì 16 marzo
✢ Dopo le Lodi delle 7:00 a Bagno: adorazione
eucaristica; alle ore 9:00 segue momento di
preghiera per gli ammalati;
✠Ore 9:30 a Bagno: S. Messa in canonica;
✢ Ore 21:00 a Roncadella: terza stazione
quaresimale (più dettagli nelle pagine seguenti);

Venerdì 17 marzo
✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa, a seguire incontro
con i ministri della comunione, degli ammalati;

Sabato 18 marzo
✢ Ore 15:00 a Roncadella: celebrazione della Prima
Confessione per i gruppi di Marmirolo e Gavasseto;
✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa con animazione
liturgica a cura delle parrocchie di Masone e
Castellazzo;

Domenica 19 marzo - IV domenica di Quaresima
✠Ore 09:30 a Masone: S. Messa;
✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa in ricordo dei
defunti Cerlini Giovanni e Corti Alma;
✠Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;
✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa in ricordo della
defunta Maria;
✠Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;
✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei
defunti Lauro, Ettore e Eugenia Bertoldi; defunti della
famiglia Bonacini Moletti;
✢ Ore 16:00 a San Donnino: Santo Battesimo di
Tommaso Carrozzo;



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ Domenica 19 marzo si terrà la vendita di gnocco fritto da asporto presso i locali della parrocchia di
Corticella, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (per prenotazioni telefonare a Verusca: 3385470368);

❃ Martedì 21 marzo presso i locali dell’oratorio di Corticella, dietro alla Chiesa, è in programma un torneo di
Pinnacolo alle ore 20:45; è gradita l’iscrizione a coppie; si raccomanda la puntualità; per informazioni e
iscrizioni chiamare Annovi Cristina (3358030011) o Franzoni Verusca (3385470368);

VIVERE LA QUARESIMA NELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE
Domenica prossima 19 Marzo giungeremo alla quarta tappa del nostro cammino quaresimale verso la Pasqua
di resurrezione. In queste settimane abbiamo colto l’invito a guardare in alto verso il Signore (Vangelo della
trasfigurazione di Gesù) dissetandoci alla fonte della vita con l’ascolto della Parola di Dio (Vangelo
dell’incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo) ora la liturgia ci invita a soffermarci sul Vangelo del cieco
nato. E’ il miracolo della luce che illumina le strade della nostra vita. E’ un invito a lasciarci aprire gli occhi da
Gesù perché anche noi spesso siamo incapaci di vedere le cose importanti e ci affanniamo per correre dietro
a cose che non soddisfano il nostro bisogno di felicità. Accogliendo Gesù come figlio di Dio anche noi come il
cieco nato scopriamo di essere figli prediletti di Dio e che il suo amore misericordioso ci chiama e ci parla
anche nei momenti di�cili della vita. Questo Vangelo è anche un invito a essere testimoni coraggiosi della
nostra fede, a non avere paura del giudizio altrui, ma a cercare e proclamare la verità. Porteremo all’altare
nell’offertorio il pane ed il vino frutto del nostro lavoro perché diventino il corpo ed il sangue di Gesù insieme
ad una torcia  (o lanterna) quale simbolo della luce di Cristo che illumina la nostra strada.

Alcune note e informazioni per gli esercizi spirituali per le famiglie di cui sopra: si consiglia la partecipazione a
tutto il periodo; la quota dell’intero soggiorno è di €160,00 per le famiglie con figli e di €120,00 per le coppie senza
figli; per motivi le iscrizioni sono accettate entro sabato 18 marzo; ci saranno animatori per i bambini per
consentire agli adulti di partecipare serenamente e integralmente al ritiro; è richiesto un cambio scarpe per i
bambini; lenzuola e asciugamani sono forniti direttamente dalla struttura; portare con sé la Bibbia e un quaderno
per gli appunti; chi è disponibile porti il necessario per animare i momenti di preghiera; gli esercizi iniziano sabato
25 marzo alle ore 15.00 con l’accoglienza e si concludono con la Messa domenica 26 alle ore 16.00.



STRAVOLGIMENTI  CLIMATICI E AGROALIMENTARI
La proiezione di “La LETTERA”, giovedì 9 a Roncadella,
per il realismo delle immagini, delle storie e dei
personaggi, ha prodotto un clima decisamente idoneo
alla presa di coscienza della gravità della situazione
mondiale su molteplici fronti della vita dei popoli e del
pianeta, tutti collegati e interdipendenti. Attraverso il link
riportato alla fine di questo articolo, tutti (anche i ragazzi
e i giovani, magari insieme ai loro educatori, insegnanti,
genitori) avranno modo di fare propri lo spirito e le
tematiche della Lettera “Laudato sì” e dell’incontro
vissuto con lui da un gruppo di coetanei e da adulti,
provenienti dai diversi contenenti.
GIOVEDÌ prossimo, il 16 marzo, AZIO BERTOZZI, esperto in
agroalimentazione e membro del Gruppo “Ecologia
Integrale – RE”, ci aiuterà a cogliere le conseguenze
negative/nefaste che ha sulla qualità del cibo e della
salute, e, dunque, sulla qualità della vita umana, animale,
vegetale e ambientale, uno squilibrato consumo di suolo
verde e agricolo (agrobusinnes, cementificazione,
asfaltamento…). Qui a fianco trovate il programma
completo di tutte le stazioni quaresimali. Questo invece è
il link che permette la visione del film “La Lettera”:
https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII.

CONTINUANO LE ATTIVITÀ DEI GIOVANI VERSO LA GMG 2023
Non solo incontri di preghiera e vendita di torte ma anche l’organizzazione di uno spettacolo teatrale, il 25 marzo al
teatro di Casalgrande, messo in scena dalla compagnia teatrale ArCaTe. Questa domenica, il 12 marzo, dopo la
Messa nelle parrocchie di Bagno, Gavasseto, San Donnino e Marmirolo i giovani della nostra UP venderanno le
prevendite dei biglietti in anteprima per le nostre comunità: è bello che anche la cultura entri a far parte di questo
viaggio verso l’incontro con Papa Francesco! Il giorno dopo organizzeranno anche l’autolavaggio presso la
parrocchia di Bagno, dalle 14:00 alle 18:00. Qui sotto le locandine di entrambi gli eventi per maggiori dettagli.

https://www.youtube.com/watch?v=Rps9bs85BII

