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        PARLA, SIGNORE… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Chiesa in ascolto. Chiesa in cammino 
 

 

COMUNITA’ in cammino… 
Conclusi i “sondaggi” del CANTIERE PARROCCHIA ora il 
Consiglio  Pastorale,  a  partire  da  martedì  prossimo, si 
prenderà il tempo necessario per fare delle valutazioni e preparare il cammino per 
i prossimi anni a partire dalle indicazioni dei sondaggi stessi e da quanto arriverà 
anche dai gruppi e dagli ambiti. Abbiamo gettato un “sasso nello stagno” che è 
stato raccolto da molte persone, ma non da tutte. Le risposte sono state da un 
minimo di 211 a un massimo di 241. Sappiamo bene come nelle nostre parrocchie, 
tutte, la comunità in realtà è a più livelli, qualcuno dice a cerchi concentrici. Un 
primo cerchio sono le persone credenti e praticanti che operano in parrocchia e 
sono sempre presenti a Messa; un secondo cerchio sono quelli che a Messa ci 
vengono, alcuni sempre, ma senza lasciarsi coinvolgere più di tanto, altri invece 
saltuari, solo in certi momenti; in fine un terzo cerchio, il più numeroso che si 
riconosce come cristiano, ma non frequenta la parrocchia e la Messa, al massimo 
chiede dei servizi. Consapevoli ovviamente che anche queste sono distinzioni 
limitate, non possiamo non dirci anche altre due cose importanti: lo Spirito agisce 
in tutti, dentro e fuori la Chiesa, e il peccato è presente in tutti, dentro e fuori la 
Chiesa! Il “cantiere parrocchia” sia allora un’occasione per lasciarci intercettare 
dallo Spirito e mettere in atto processi di conversione sia per chi è “dentro” sia per 
chi è “fuori”, senza giudizi, ma con tanta accoglienza.  
Tutti saranno beneaccetti. Siamo tutti cercatori! Ma anche cercati: da Dio! 

Domenica 12 marzo 2023 
3^ del Tempo di Quaresima 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 12 3^ DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA / ANNO A 
09.30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo: 

“GESU’ VERSO LA CROCE PER SALVARE IL GREGGE DI DIO” 
12.15 S. Battesimo di Maia Valentini di Luca e Sara Canciani. 
15.30 Preghiera con genitori e ragazzi che si preparano alla Prima 
Comunione, seguirà un tempo per le confessioni dei genitori. 

Lun 13 3^ Serata Biblica: “La gioia del ritorno” (Is 43,14-21). In oratorio a 
Loreggia alle 20.30. 
20.45 Incontro dei volontari giovani e adulti del Grest 2023 di San Pietro 
e di San Marco (in oratorio a San Marco). 

Mar 14 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione in canonica 

20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale (in oratorio) 
Gio 16 20.00 Primo incontro animatori (1^-4^ sup.) del Grest 2023 di San Pietro 

e di San Marco (in oratorio a S. Marco). 
Ven 17 Venerdì è giorno penitenziale: sia prevista l’astinenza dalle carni o altro. 

18.30 S. Messa in chiesa, segue alle 19.00 Via Crucis per tutti meditando 
le “ferite del mondo”: Preghiamo per le donne iraniane. 

Sab 18 17.00-17.45 Tempo di Adorazione quaresimale (Catechisti) e di 
Confessione (A Camposampiero: don Claudio) 

Dom 19 4^ DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA / ANNO A 
09.30 S. Messa animata dai ragazzi del catechismo: 

“GESU’ VERSO LA CROCE PER SALVARE IL GREGGE DI DIO” 
11.00 S. Messa di Prima Comunione di 36 ragazzi del 4° anno del 
catechismo: celebra il VESCOVO di Genova p. MARCO TASCA (rende così 
omaggio alla nostra parrocchia che lo ha visto per molti anni Padre 
Guardiano della Comunità dei frati e Rettore dei Santuari antoniani). 

ALTRI AVVISI… 
 

• 10° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON GUIDO: Attendiamo ancora foto per 
poter allestire una mostra. Portatele in canonica o sacrestia. Saranno restituite. 

 

GREST 2023: Volontari e animatori cercasi! 
Siamo felici di annunciare che stiamo avviando l’organizzazione del Grest per i 
bambini e ragazzi delle elementari e delle medie! L’esperienza si terrà negli 
ambienti di S.PIETRO e S.MARCO, nelle settimane: 19-23 giugno e 26-30 giugno. 
PROSSIMO INCONTRO: lunedì 13 marzo, ore 20.45 in ORATORIO a SAN MARCO. 
Per informazioni contattare d. Giovanni (3387648255). 
Giovedì 16 marzo, ore 20.00 sempre in Oratorio a San Marco, si ritrovano gli 
animatori (1^-4^ superiore) per il PRIMO RITROVO ANIMATORI. Per le adesioni 
contattare don Giovanni, Federica, Caterina e Flavia.  

 
 



 
Commento al Vangelo di domenica 12 marzo 2023 di padre Ermes Ronchi 

3^ Domenica del Tempo di Quaresima – Anno A – Giovanni 4,5-42 
 

DIO NON PUO’ DARE NULLA CHE SIA MENO DI SE STESSO 
 

Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha desiderio che abbiamo 
desiderio di lui. Lo Sposo ha sete di essere amato. La donna non comprende, e obietta: 
giudei e samaritani sono nemici, perché dovrei darti acqua? E Gesù replica, una risposta 
piena di immaginazione e di forza: se tu conoscessi il dono di Dio.Parola chiave della storia 
sacra: Dio non chiede, dona; non pretende, offre. 
Il maestro del cuore mostra che c'è un metodo, uno soltanto per raggiungere il santuario 
profondo di una persona. Non è il rimprovero o la critica, non il verdetto o il codice, ma far 
gustare qualcosa di più, un di più di bellezza, di vita, di gioia, un'acqua migliore. E aggiunge: 
ti darò un'acqua che diventa in te sorgente che zampilla vita. 
Gesù il poeta di Nazaret usa qui il linguaggio bello delle metafore che sanno parlare 
all'esperienza di tutti: acqua, viva, sorgente. Lo sai, donna della brocca, la sorgente è più 
dell'acqua per la tua sete, è senza misura, senza calcolo, senza sforzo, senza fine, fiorisce 
nella gratuità e nell'eccedenza, dilaga oltre te e non fa distinzioni, scorre verso ogni bocca 
assetata. Cos'è quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? Lo immaginava così Carlo Molari: 
«Dio è una sorgente di vita a lui puoi sempre attingere, disponibile ad ogni momento, che 
non viene mai meno, che non inganna, che come il respiro non puoi trattenere per te solo. 
Ma non chiuderti, o la sua acqua passerà oltre te...». Se tu conoscessi il dono di Dio... 
Dio non può dare nulla di meno di se stesso (M. Eckart), il dono di Dio è Dio stesso che si 
dona. Ti darò un'acqua che diventa sorgente, vuol dire metterò Dio dentro di te, fresco e 
vivo, limpidezza e fecondità delle vite, farò nascere in te il canto di una sorgente eterna. Il 
dono è il fulcro della storia tra i due, al muretto del pozzo: non una brocca più grande, non 
un pozzo più profondo, ma molto di più: lei, che con tanti amori era rimasta nel deserto 
dell'amore, ricondotta alla sua sorgente, al pozzo vivo. Vai a chiamare tuo marito, l'uomo 
che ami. Gesù va diritto al centro, ma non punta il dito sui cinque matrimoni spezzati, non 
pretende che ora si regolarizzi, prima del dono. 
Il Maestro con suprema delicatezza non rovista nel passato, fra i cocci di una vita, ma cerca 
il bene, il frammento d'oro, e lo mette in luce per due volte: hai detto bene, hai detto il 
vero. La samaritana è donna verace. Quel Dio in cui sono tutte le nostre sorgenti non cerca 
eroi ma uomini veri. Mi chiedi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu il monte! Tu il 
tempio. Là dove sei vero, ogni volta che lo sei, il Padre è con te, sorgente che non si spegne 
mai. 
 

VACANZE PER FAMIGLIE: Anche quest’anno è disponibile per tutti, singoli o 
famiglie, una settimana a San Giovanni di Spello, dal 6 al 12 agosto. Sarà presente 
il parroco, le giornate saranno vissute in autogestione, decidendo insieme 
programmi, visite, momenti di gioco e di condivisione. La giornata sarà scandita 
dalla preghiera del mattino e dalla Messa della sera. Rivolgersi al parroco. 

  



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo il Battesimo di Maia Valentini di Luca e Sara Canciani. 

• Ricordiamo Stella Rossi accolta dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 11 Sant’Eulogio di Cordoba, martire (Spagna) 

18.30 Ricordiamo i defunti Piero, Giulia, Armando e Graziella Targhetta; Maria Burlini; 
Gianni, Galileo e Roberto Ballan; Dino Baldassa e Calista Rizzo; Antonietta 
Prevedello(19° Ann.); Fausto Rainato; Giacobbe e Guglielmina Carraro; Antonio Conte; 
Ferdinando Bertolo; Egidio Pozzobon; Paola Barduca; Speranza Dal Corso, Rino Mistro, 
Giovanni Stocco; Walfrè Roma, Def. Fam. Salvori.  

Domenica 12 3^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno A (III sett. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Rino Malvestio e Teresa Cappelletto; Marco Guion; Defunti 
fam. Emilio Vedovato; Attilio, Angela, Sereno e Dino Scantamburlo; Stella Dalese.  
09.30 Ricordiamo i defunti Massimo Formentin e Stella Bergamin; Claudio, Gabriella e 
Pino Marconato; Antonio Noro; Guerrino, Palmira, Antonia, Bruno e Giovanni Barduca; 
Guglielmo Bonamigo(3° Ann.); Coniugi Rino e Luigia Pasquale; Tarcisio Fabbian e Ida 
Stocco; Ivano Ghion ed Elisa Pallaro. 
11.00 Ricordiamo i defunti Luigi Marcato; Gino ed Agnese Gottardello; Maria Visentin ( 
8 Ann.) e Giuseppe Gallo; Armando e Rosanna Targhetta(defunti e vivi). 

Lunedì 13 San Leandro di Siviglia, monaco 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Adriano Cagnin 

Martedì 14 Santa Matilde di Germania, regina. 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 15 Santa Luisa de Marillac, sposa e poi religiosa (Francia) 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 
18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Giovedì 16 San giovanni de Brebeuf, religioso (Francia) 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti: Lino e Vittoria; Tiziano Cagnin; Mariantonietta 
Piran  

Venerdì 17 San Patrizio, sacerdote (Irlanda) 

18.30 (in S. Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 18 Sant’Anselmo II di Lucca, monaco e vescovo 

18.30 Ricordiamo i defunti: Sergio Martellozzo; Giovanni Pozzobon, Anna Moroni; 
Giancarlo Bertolo; Carlo Bustreo, Rita Gottardello; Vittorio Baracco; Antonio 
Gottardello; Suor Emanuela Bertolo; Dionisio Cadò e Giovanni Marsura; Severino 
Maragno; Cristina Franceschin; Narciso Franceschin; Def. Fam. Corò; Vittorio De Paoli e 
Giovanna Scotton; Alfonsina Di Lullo; Angelo Marcato, Maria e Alessandro; Anna 
Maragno e Aristide 

Domenica 19 4^ domenica del Tempo di Quaresima – Anno A (IV sett. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Aldo Betto e Maria; Remigio Ossensi e 
Antonietta Magrin; Cecchin Salvatore, Irma e Antonio 
09.30 Ricordiamo i defunti: Claudio Marconato, Gabriella e Pino; Gianni Pravato; Rita e 
Bonamigo Ballan; Narciso Forasacco, Rino Bortolozzo; Mario Panozzo 
11.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Peron; Alfiero Visentin; Luciano Marazzato; Andrea 
Costaglia; Luigino Marconato; Def. Fam. Scanferla; Tiso Cavinato; Giuseppe Rossi e 
Giorgio; Bruno Zecchin e Stella (coniugi) 

 


