
In quel tempo, Ge-
sù giunse a una 
città della Samarìa 
chiamata Sicar, 
vicina al terreno 
che Giacobbe 
aveva dato a Giu-
seppe suo figlio: 
qui c'era un pozzo 
di Giacobbe. Gesù 
dunque, affaticato per il viag-
gio, 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 samari-
tana gli dice: «Come mai tu, 
che sei giudeo, chiedi da bere 
a me, che sono una donna sa-
maritana?». [...] Gesù le rispon-
de: «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. [...] 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 divente-
rà in lui una sorgente d'acqua 
che zampilla per la vita eter-
na». [...] 
 
Un incontro, che per Gesù av-
viene in condizioni da aver ben 
presenti: stanchezza, caldo, se-
te…Viene in mente un passag-
gio di un famoso inno della tra-
dizione cristiana, il Dies irae: 
Cercandomi (Gesù) Ti sedesti 
stanco. Commuove questo de-
siderio che Dio ha di noi, questo 
venire in cerca di noi, questo 
raggiungerci in quello che stia-
mo vivendo, condividendo la 

concretezza del-
la nostra vita. Ge-
sù chiede da be-
re, il Figlio di Dio 
con umiltà chie-
de, senza lamen-
tarsi riconosce di 
essere nel biso-
gno. In questi 
giorni in cui non 

mancano motivi di ansia o an-
goscia, sembra che questo bra-
no del Vangelo voglia aiutarci 
a non vivere con angoscia il 
fatto che non possiamo neppu-
re andare in Chiesa. Con di-
spiacere senz’altro sì, ma non 
con angoscia. Mentre a noi 
sembra di non poter andare 
dal Signore, Lui stesso viene in-
contro a noi. È proprio dentro 
questo momento di forte diffi-
coltà che Gesù viene a incon-
trarci nelle nostre case, nelle 
nostre paure, nella nostra fatica 
ad accettare delle limitazioni o 
a gestire le diverse situazioni, 
nel lavoro enorme di medici, 
infermieri, operatori sanitari, nel-
la responsabilità di attenerci a 
quanto ci viene detto dalle au-
torità. È in questo abbraccio di 
Cristo alla nostra vita, a questa 
nostra attuale condizione, che 
Lui ci disseta con l’acqua della 
speranza e del coraggio, per 
alzare gli occhi e lottare.   
 
La preghiera a casa ci aiuti a 
coltivare la certezza che non 
dobbiamo fare qualcosa per 
Dio per essere aiutati da Lui, ma 
innanzitutto siamo chiamati a 
lasciarci raggiungere dal Suo 
amore. Questa volta, forse più 
di altre, siamo nella condizione 
di dirgli: dacci tu da bere, ab-
biamo bisogno di Te! 

   III Domenica di Quaresima 
 ORARI E INTENZIONI 

 SS. MESSE 
  

DOMENICA  15/03/2020 

 
Lunedì 16/03         S. Martino   
Def.ti Dall’Antonia Bonifacio e Maria 

Def.ti Della Martina Marco e Marcello 
 
Martedì 17/03        S. Martino   
Def.ti Breda 
 
Mercoledì 18/03    S. Martino   
Def.to Perin Adamo 
 
Giovedì 19/03        S. Martino   
Def.ti Soranello Pina, Francesco, Severino 

e Santa 
 
Venerdì 20/03        S. Martino   
Def.to De Nadai Luigi 

Def.to Leiballi Nilo 

Def.ta Bortoluzzi Hannelore 
 
Sabato 21/03        S. Martino    
Def.to Della Coletta Vito 

Def.ti Zanette Gaetano, Carmela e Raffae-

le 

Def.to Breda Gianfranco  

Def.ti Dal Pos Giuseppe e Walter 
 
Domenica 22/03       
Def.ti Piai Angelo (ann.) e Franzago 

Def.ti Benedetti e Da Rui Giuseppe  

Def.to Tonon Roberto  

Def.ta Modolo Maria (ann.) 

Def.to De Zan Italo (ann.) 

Def.to Pizzinato Angelo 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
 
I^Lettura: Libro dell’Èsodo (7,3-7) 

II^Lettura:II^S.Paolo ai Romani(5,1-2.5-8) 

Vangelo: Secondo Giovanni (4,5-42) 

N. 11 – 15/03/2020 

RICORDIAMO E PREGHIAMO PER  
 
TOMASELLA ANTONIETTA ved. PAGOTTO, morta mer-

coledì 11 marzo all'età di anni 93. Visto il decreto della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, le S. Messe esequiali non pos-
sono essere celebrate. È consentita la benedizione della salma 

alla presenza dei soli familiari e a condizione che venga rispet-

tata la distanza tra i presenti di almeno un metro. 

19 Marzo  

San Giuseppe 
 

“Non riesco a consi-
derare nessuna ne-
cessità nell’infanzia 
tanto forte come la 

necessità di protezione del padre.”     
(Sigmund Freud)  



L’Asilo ai tempi del coronavirus 
 
In questo sabato che ha un sapore strano mi soffermo 
a pensare a quello che sta succedendo.. 
La mia bimba mi ha appena chiesto se anche lunedì ci 
sarà il Virus..  
Io mi ritrovo a cercare parole semplici per spiegarle un 
concetto così difficile... 
 
"mamma perché al tuo lavoro non c'è il virus e in asilo 
si????" 
10 giorni fa probabilmente le avrei risposto "bella do-
manda chiedilo al Governo" ora però il tempo lento 
che sto vivendo mi ha permesso di capire... 
Io sono fortunata, i nonni mi aiutano e per ora non ho 
perso un minuto di lavoro e non ho dovuto pagare 
una baby sitter.. E forse per questo ho cominciato a 
chiedermi cosa potevo fare per essere utile in questo 
momento. E allora nel mio piccolo ho evitato i posti 
affollati, ho passato lo scorso week end a casa, non dó 
la mano a nessuno e preferisco mantenere una certa 
distanza.  Ho continuato a bere il caffè al bar, seduta al 
tavolo anche se solo per un minuto. 
Nel mio piccolo sto evitando tutti quei comportamenti 
che possono essere veicoli per il contagio non tanto 
per paura di ammalarmi ma per paura di essere io a far 
ammalare qualcun altro... 
Si perché i nonni mi aiutano ma hanno pur sempre 
70anni e se si ammalassero non so come il loro corpo 
reagirebbe...Si perché sarà anche una semplice influen-
za e i casi gravi sono relativamente pochi, ma quando il 
caso grave arriva nel tuo mondo non esistono statisti-
che, quello è il 100% per te". Si perché non so i miei 
vicini di casa o i miei colleghi e clienti come stanno, 
potrebbero avere altre patologie e anche loro hanno il 
diritto di continuare a vivere con una certa normalità.. 
Si perché quella frase " ma tanto stava già male" non la 
voglio sentire perché la mia unica nonna di 98 anni se 
dovesse morire per una mia negligenza si porterebbe 
via l'ultima fetta dei miei ricordi d'infanzia.. 
Si perché vivo in una società e ho il dovere di pensare 
alla collettività... Soprattutto in questo momento.. 
Care maestre lo so che anche voi siete spaesate e 
preoccupate, sono certa che le urla i baci umidi e gli 
abbracci mancano un sacco anche a voi... Sono certe 
che non vi sentite in ferie ma in prigione.. Ecco a voi va 
un abbraccio virtuale enorme perché ora che non ci 
siete comprendo ancor più il vostro ruolo e l'importan-
za della vostra presenza.. 
Con la speranza di poter presto ricominciare a vederci.. 
Un abbraccio ...                                 Una mamma SG 

Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 
 

Rendiamo noto che, viste le ordinanze poste in essere, il 
Consiglio previsto per lunedì 16 marzo viene rinviato a data 
da destinarsi. 

News dalla Comunità 
 
 
Continua l'itinerario quaresimale 
dei giovani della Comunità vocazio-
nale e del Seminario, itinerario ca-

denzato dalle lettere che formano la parola 
"acqua" (proprio in questa domenica la Parola di Dio ci 
presenta il brano della samaritana al pozzo che riceve da 
Gesù l'acqua che disseta per la vita piena). Questa setti-
mana è la volta della lettera C, che ha ispirato l'impegno 
a dedicare 5 minuti della propria giornata alla preghiera 
personale. 
Questa la riflessione del nostro Fabio. 
 
Salmo 64: “Così prepari la terra: ne irrighi i solchi, ne 
spiani le zolle”. Come la pioggia irriga i giardini, lava la 
polvere dalle automobili, così la PREGHIERA è quell’AC-
QUA che raggiunge le arsure del nostro animo toglien-
done la polvere dell’abitudine. La nostra preghiera sia la 
C di quell’aCqua che irriga il nostro giardino interiore, 
lava la polvere dell’Abitudine per essere più attenti a 
non Cedere anche alle piccole Colpe che Ci rallentano nel 
Cammino Quaresimale: quest’aCqua non sarà più sempli-
ce H2O ma si trasformerà in essenza rigenerante al pari 
dell’aCqua delle nozze di Cana che, trasformandosi in 
vino, è divenuta linfa vitale non solo per il corpo ma an-
che per lo spirito. 
 
A causa delle norme in vigore per contrastare il contagio 
in atto, insieme agli educatori del Seminario abbiamo 
deciso che per questi giorni così particolari i giovani della 
Comunità vocazionale proseguano il loro cammino tro-
vando ospitalità nelle strutture (ampie, e quindi che per-
mettono di non dover ravvicinare troppo i contatti tra le 
persone) del Seminario. Rimaniamo uniti nella preghiera 
e teniamo tutti comportamenti responsabili! Rientrere-
mo a Castello appena possibile! 

don Alessandro 

In questi tempi difficili vi proponiamo una piccola propo-

sta catechistica da diffondere ai vostri ragazzi, un piccolo 

stimolo per vivere la Quaresima e insieme per mantenere i 

contatti con loro. 
 

Preghiera per la III^ domenica di Quaresima 
 da fare in famiglia oppure personalmente 

 
Signore, fa’ che non abbiamo paura 

della verità 

di noi stessi e degli altri. 

Possiamo guardarci allo specchio 

con sincerità, 

anche in ciò che in noi è meno bello, 

perché tu ci conosci fino in fondo e 

ci vuoi bene per quello che siamo, 

così come siamo. 

Signore, aumenta in noi la sete di verità 

Tu che sei la via, la verità e la vita           (cfr. Gv 14,6) 

TRATTO DA IL NUMERO SPECIALE DE L’AMICO DEL 1984 IN 
OCCASIONE DELL’80 ANNIVERSARIO DELL’ASILO 

Un ragazzo bussò 
 
Un ragazzo bussò alla porta dell’Asilo. 
Uscì la Superiora che chiamò: “Suor 
Agnese, venga Suor Agnese…”. Nella 
sporta questa volta non c’erano solo 
ortaggi ma una bella gallina già spenna-
ta e pronta… 

Fu tutta una festa, tutto un “Deo gratias” e, oltre al 
solito “santo”, la superiora tirò fuori dalla segreta cre-
denza anche una caramella. Il ragazzo se ne andò 
con la sporta vuota, contento come una pasqua. 
Agostino era uno di quelli che passavano tutta la 
giornata in Asilo.  
Dopo un po’ la superiora lo chiamò e la gallina ripre-
se a viaggiare, questa volta dentro un’altra sporta ed 
arrivò in una povera casa di due stanze, dove viveva 
un’anziana donna sola…Spesso la Provvidenza in 
Asilo, era solo di passaggio!   


