
                                                                                                                           

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chi desidera ricevere “La Settim@na” via e-mail, può richiederlo a: la-settimana@libero.it 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  

 

 

 

 

 

 

12 MARZO   III^  DOMENICA DI QUARESIMA   

 
 

+  Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

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».        (segue) 

 

III sett. del salterio Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

ore 8.30 

 

S. Messa – Quattro Castella † Savino Ferrari e 

genitori; † Ottavio Bazzani; † def. Fam. Franco 

Bolondi 
 

ore 10.00 S. Messa   – Roncolo 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella  
† Mario e Piera Fontana   

13 MARZO   LUNEDI’                                            S. Sabino 
 

 

Ore 20.30 
 

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

S. Rosario per le famiglie         Quattro Castella 

14 MARZO   MARTEDI’                                       S. Matilde 
 

 Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

ore 19.00 S. Messa   - Quattro Castella     † Renzo  Guion 

15 MARZO   MERCOLEDI’                                 S. Zaccaria 

 Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

16 MARZO   GIOVEDI’                              S. Ilario e Taziano 

 Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

ore 17.30 

ore 19.00  

Via Crucis a Roncolo 

S. Messa – Montecavolo 

17 MARZO   VENERDI’                                        S.Patrizio 
 Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

ore 19.00 S. Messa - Quattro Castella  
† Federica, Eligio, Fabrizio  

a seguire Via Crucis  

18 MARZO   SABATO    Nostra Signora della Misericordia 
 Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

Ore 19.00 S. Messa prefestiva – Montecavolo  

19 MARZO   DOMENICA LAETARE  

IV^ DI QUARESIMA – San Giuseppe 
IV sett.  del salterio          1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

ore 8.30 S. Messa – Quattro Castella      † Don Angelo e  

Meris; † Raimondo e Lucia Motti; Lella Lina e 

Gina Menozzi; † Paolo e Eles Ferretti:  

ore 10.00 S. Messa – Roncolo       † Giuseppe Fontanili; 

 † Rosa Azzolini e familiari Fam. Saccani 

ore 11.15 S. Messa  – Quattro Castella          † Giampaolo  

e Graziano Ghinolfi e Paolina Bertossi 
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«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».                     

Parola del Signore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Parola alla vita ...  

L’acqua: segno di vita, segno di freschezza, 

segno di gioia. L’acqua per la donna Samaritana 

diventa l’occasione per incontrare Gesù, 

lasciarsi da Lui amare, da Lui cambiare, da Lui 

convertire. La Samaritana, grazie all’incontro 

con Gesù, da cercatrice di acqua, cioè da 

cercatrice di vita, di un senso per vivere, di uno 

scopo, in cerca di amore, diventa lei stessa 

portatrice di vita e di speranza. Per la 

Samaritana Gesù diventa la sua sorgente di 

acqua, la sua sorgente di vita: in Gesù essa trova 

ciò che davvero cercava e ciò che finalmente la 

disseta; anzi, grazie a Gesù è lei stessa a portare 

quest’acqua nuova agli abitanti del suo 

villaggio. È questa la potenza di Gesù: 

trasformare chi è in cerca di acqua, chi è in 

cerca di vita, in colui che dona acqua, che dona 

vita. Questa è l’acqua del Battesimo: acqua che 

dona senso alla vita di chi si lascia avvolgere 

dall’amore del Padre, è acqua che crea negli 

uomini e nelle donne di ogni tempo e di ogni 

luogo la possibilità di diventare sorgenti di vita 

nuova. 
CAMPEGGIO 2023 in Valle Isarco:  

da sabato 22 a sabato 29 luglio in autogestione presso “Stroblhof” per i ragazzi dalla 4a elementare alla 3a 

media. Il costo per viaggio, vitto e alloggio € 250; altri € 25 potrebbero essere necessari per trasferimenti in 

loco o per l’utilizzo di impianti sportivi 

ISCRIZIONE sabato 18 marzo dalle 16.30 alle 17.30 (Cristina e/o Antonella) all’iscrizione sarà richiesta 

una caparra di € 50. 

SEGRETERIA UNITA’ PARROCCHIALE  QUATTRO CASTELLA-RONCOLO IN CANONICA A 

QUATTRO CASTELLA tel. 0522 887115  UTILIZZIAMOLA!!! 

• prenotare S. Messe o altre funzioni religiose  • richiesta di documenti   • richieste varie 

MERCOLEDI’ POMERIGGIO  -  ore 15,00-18,00  VENERDI’ MATTINO                -  ore 09,00-12,00 

 

 

Cosa succede se sono arrivato tardi a Messa e ho perso l’inizio? 

Non ha molto senso specificare un punto temporale in cui si può “arrivare tardi” 

a Messa per ricevere la Comunione, dopo il quale farlo sarebbe “proibito”.  

Ogni caso è a sé. 

Se si arriva tardi per negligenza, disprezzo, ritardo colpevole, ecc., il proprio atteggiamento nei 

confronti dell’Eucaristia in generale richiede un ripensamento (e possibilmente una Confessione). 

Se invece si è arrivati tardi perché l’autobus si è rotto, perché con tre figli non è sempre possibile, 

nonostante le migliori intenzioni e gli sforzi, arrivare in tempo, e non si ha la possibilità di andare 

tranquillamente a un’altra Messa, ci si può comunicare senza scrupoli, anche se si arriva in chiesa nel 

momento in cui si è appena iniziato a distribuire la Comunione (facendo attenzione e non 

scandalizzando gli altri partecipanti alla liturgia correndo dalla porta del tempio all’altare…) 

 

Il sito delle nostre Parrocchie all’indirizzo web www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it 

http://www.parrocchiequattrocastellaroncolo.it/

