
 Domenica 19 marzo III DI QUARESIMA 
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 18.00 

 Lunedì  20 marzo 19.00 Gruppo famiglie 
 Martedì  21 marzo 19.00 Catechisti ed educatori ACR 

Mercoledì  22 marzo 18.45 Preghiera comunit. Carism. - RnS 

 Giovedì  23 marzo  17.30 Gruppo di preghiera Padre Pio 

19.00 Celebrazione Prima Confessione 

 Venerdì  24 marzo 18.00 Via Crucis anim. -  

           Caritas  AC - Agesci 

 Sabato  25 marzo                                 24 ORE PER IL SIGNORE 

16.15 Ministranti  - ACR - AGESCI 

 Domenica 26  marzo IV DI QUARESIMA 
Ss. Messe 8.30-10.00-11.30 - 19.00 

16.30 Ritiro diocesano dei Catechisti  
          Seminario Benedetto XVI 

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                     ����  0831 582986 

VENERDI’ 24 MARZO VENERDI’ 24 MARZO VENERDI’ 24 MARZO VENERDI’ 24 MARZO     

I MISSIONARI MO.L.A.I. 

VISITERANNO IL CONDOMINIO 

DI VIA ROMOLO 68 E DI VIA TIROLO 14 

ORE 17.00-19.00 

CARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALECARITAS  PARROCCHIALE    

ABBIAMO BISOGNO DI  

SCARPE  n. 41-42 

INDUMENTI INTIMI 

Misure S- M 

SABATO 25 MARZO 

24 ORE PER IL SIGNORE 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
ORE 9.00-12.00 

ORE 16.00-17.30 

QUEST’ANNO SCEGLI  

DI DESTINARE  

IL TUO 5X1000 DELL’IRPEF  

ASSOCIAZIONE  

COMPAGNI DI STRADA  - ONLUS - 

CASA BETANIA 

CODICE FISCALE 91015140741 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica,  19 marzo  2017                          III DI QUARESIMA 

 

Gv 4,5-42  
In quel tempo, Gesù giunse a una città della 

Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 

qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dun-

que, 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 era-

no andati in città a fare provvista di cibi. Al-

lora 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».  

Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu 

sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su 

questo monte; voi invece dite che è a Gerusa-

lemme 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 adoreran-

no 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, chia-

mato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà 

ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo 

con te».  Molti Samaritani di quella città cre-

dettero in lui.  

 

 



  Gesù, affaticato per il viaggio, 
sedeva al pozzo di Sicar.  
  Giunge una donna samaritana 
ad attingere acqua.  
   È una donna senza nome, che 
ci rappresenta, che assomiglia a 
tutti noi.  
   È la sposa che se n'è andata 
dietro ad altri amori, e che Dio, 
lo sposo, vuole riconquistare.  
   Non con minacce o rimproveri, 

ma con l'offerta di un più grande 

amore, esponendosi con l'umiltà 

di un povero che tende la mano 

«ho sete», di chi crede che può 

ricevere molto da ogni altro uo-

mo. 

   Dammi da bere. Dio ha sete, 
ma non di acqua: ha sete della 
nostra sete, ha desiderio del no-
stro desiderio.     

   Lo sposo ha sete di essere a-

mato.  

   E ci insegna che c'è un mezzo, 

uno soltanto, per raggiungere il 

cuore profondo di ciascuno.  

   Non il rimprovero o l'accusa, 

ma un dono, il far gustare un di 

più di bellezza, un di più di vita, 

come fa Gesù:  

   Se tu conoscessi il dono di Dio 
a te. 
   Perché Dio non chiede, dona: 

una sorgente intera in cambio 
di un sorso d'acqua. 
   Ti darò un'acqua che diventa 

in te sorgente.  

  Quest'acqua viva è l'energia 

dell'amore di Dio.  

   Se lo accogli, diventa qual-

cosa che ti riempie, tracima, si 

sprigiona da te, come una sor-

gente che zampilla "per la vi-

ta", che fa maturare la vita, la 

rende autentica e indistruttibi-

le, eterna.  

  In te, ma non per te: la sor-
gente è più di ciò che serve 
alla tua sete, è per tutti, senza 
misura, senza calcolo, senza 
fine. 
   Vai a chiamare colui che a-
mi.     
  Quando parla con le donne, 

va diritto al centro, al pozzo 

del cuore.     

  Solo fra le donne Gesù non 

ha avuto nemici, il suo è il loro 

stesso linguaggio, quello dei 

sentimenti, del desiderio, della 

ricerca di ragioni forti per vi-

vere. 

  Non ho marito. E Gesù: hai 

detto bene, erano cinque.  

  Ma non istruisce processi, 

non cerca indizi di colpevolez-

za, cerca indizi d'amore; non le 

chiede di mettersi prima in re-

gola, le affida un dono; si fida e 

non pretende di decidere per lei 

il futuro.  

  Messia di suprema delicatez-

za, volto bellissimo di Dio. 

Che cosa si vede da quel luogo, 

dal pozzo di Sicar?  

   Il monte Garizim, con il tem-

pio dei samaritani; e attorno 

cinque alture su cui i coloni 

stranieri, che hanno ripopolato 

Samaria, hanno eretto cinque 

templi ai loro dei.  

   Il popolo è andato dietro a 

cinque idoli, come la donna a 

cinque uomini. Storia, simbolo, 

popolo, persona, tutto si intrec-

cia per convergere all'essenzia-

le:  

lo Sposo cerca la sposa perdu-
ta. 
   La donna percepisce l'offer-
ta di questa energia d'amore, 
ne è contagiata, corre in città, 
ferma tutti per strada: c'è uno 
che dice tutto di te! Lui cono-
sce il tutto dell'uomo: c'è in o-
gnuno una sorgente di bene, un 
lago di luce, più forte del male, 
fontane di futuro. 
    

PREGHIERA  
 
Signore Gesù, 
Tu rechi i tesori 
delle tue grazie 
eppure vieni come un povero, 
come uno che domanda da bere. 
Aiutaci ad ascoltarti, 
a lasciarci condurre dalla tua Parola  
ad accostarci ad un’acqua diversa 
da quella  bevuta fino ad ora.  
Offrici una sorgente d’acqua  
che zampilla per sempre,  
una risposta capace di colmare  
il desiderio di Te  
che abita in noi. 
Aiutaci ad abbandonarci a Te, 
come la Samaritana, 
dissetaci con le tue parole 
che scendono  
nella profondità del cuore. 
Vogliamo riconoscerti sempre  
come un profeta,  
come il Messia,  
come il Salvatore del mondo.  
A te rivolgiamo la nostra 
 invocazione:  
Abbiamo sete di te, Gesù,  
del tuo amore.  
Dacci quell’ acqua  
che sgorga da Te  
e che ci dona  
la vita eterna. 


