
 

DOMENICA 12 MARZO 2023 
 

TERZA DI QUARESIMA – ANNO A  

 

Es 17,3-7; Rom 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
  

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vici-
na 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 attin-
gere 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: Dam-
mi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 
(...) 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 don-
na -, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua. Vedo che tu sei un profeta! (...) 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 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 cre-
diamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo». 
 
 

Il Vangelo nell'arte 
 

 
 
 

Di solito la scena dell’incontro tra Gesù e la Samaritana al 
pozzo di Giacobbe risponde a schemi piuttosto comuni: Gesù 
seduto accanto o sul bordo del pozzo, la donna in piedi con 
la brocca in mano o sulla testa, il pozzo più o meno al centro 
della scena, fermando i personaggi come in una fotografia. 
Koder invece propone un punto di vista del tutto originale: 
dall’interno del pozzo. È come se egli vi si calasse dentro e 
colloca an-che noi, osservatori, nello stesso punto di vista. 
Questa prospettiva, oltre che originale, aggiunge un valore 

DONNA AL POZZO DI GIACOBBE”, 1990 
Ellwangen, Museo Sieger Köder “Immagini e Bibbia” 



Abbiamo sete, Signore Gesù, 
sete di amore e di felicità, 
sete di comprensione e di tenerezza, 
sete di misericordia e di solidarietà. 
Abbiamo sete, Signore Gesù, 
e spesso ci accontentiamo di quell’acqua 
che abbiamo a portata di mano, 
senza fare troppa fatica, 
quell’acqua che ha il sapore salato 
del sudore e delle lacrime. 
Ma è solo quest’acqua che possiamo attingere 
al pozzo delle nostre risorse e delle nostre energie. 

Ecco perché ti attendiamo al pozzo di Sicar 
dove arrivi stanco e affaticato dal viaggio. 
E ti presenti come un povero che chiede, 
non come un ricco che ha qualcosa da dare. 
Domandi da bere, ma hai in serbo 
un’acqua che estingue qualsiasi sete, 
un’acqua che continua a zampillare 
fresca e limpida nella nostra anima. 
Dammi di quest’acqua, Signore Gesù, 
perché io sperimenti che tu 
non sei solo un maestro o un profeta, 
ma il Messia atteso, il Salvatore del mondo. 

la Preghiera  di Roberto Laurita 

PROGETTI “Un Pane per Amor di Dio” 
 

PROGETTO IN AFRICA: BURUNDI: riguarda il Burundi, dove è attivo il missionario vicentino 
padre Luigi Vitella. Il progetto ha per oggetto il sostegno della Scuola dei mestieri per ragazzi e 
ragazze di strada (codice: AF 02/23) nella missione di Kamenge, fondata dai padri saveriani nel 
1995. La scuola si trova in particolare difficoltà per le conseguenze della pandemia da Covid-19 
e ha bisogno di aiuto per continuare ad offrire attività formative ai 103 ragazzi e ragazze che la 
frequentano. 
 

PROGETTO IN BRASILE: in particolare la città di Volta Redonda, nello Stato di Rio de Janeiro. 
Il progetto seguito dalle Suore Orsoline di Vicenza ha per oggetto la formazione e il sostegno a 
donne in stato di marginalità sociale (codice: AM 01/23). Qui le donne sono spesso vittime di 
violenza, abusi, ingiustizie ed emarginazione e, assieme ad alcuni volontari del posto, le suore 
orsoline hanno messo in piedi dei percorsi di supporto psicologico e medico, una scuola di cuci-
to e pittura e in generale un contesto in cui le donne possono crescere nella consapevolezza e 
nella stima di sé. 

altamente simbolico all’opera, dilatandola all’intero episodio evangelico e suggerendo una lettu-
ra introspettiva della stessa figura della Samaritana.  
La donna, sola, si affaccia al pozzo, ne scruta l’interno intuendone la profondità. Sembra di coglie-
re il momento iniziale del lungo dialogo con Gesù, ancora segnato da distanza. 
Allo stesso tempo, però, è la posizione di chi non ha fretta, di chi aspetta, pensa, si interroga, 
guarda con pazienza e meraviglia. Il dialogo con Gesù, che a cerchi concentrici la porta a guarda-
re dentro se stessa con verità, è reso evidente proprio da questo senso di attesa e di domanda. 
La risposta è in fondo al pozzo. Solo nella sincerità di una sguardo onesto su se stessa trova la ve-
rità di chi le parla. 
Il volto di Gesù si vede solo riflesso, solo al termine di una “discesa” dentro se stessi. 
Il pozzo è buio, solo l’apertura proietta un cono di luce che mostra il riflesso nell’acqua. Il sole – 
una macchia di luce più intensa tra i due volti – filtra nell’oscurità e proietta la sua luce sulla figu-
ra della donna. A rigore di logica dovrebbe essere in ombra, apparendo come in controluce, inve-
ce è ben chiara e illuminata. Non è un particolare casuale: è la luce di Cristo che ora la illumina 
dall’oscurità di una vita disordinata e superficiale. Quel Cristo è l’acqua per la sua sete, egli è il 
volto che rivela all’uomo il suo destino. 
La ricchezza dell’episodio evangelico, con una trama di temi che si intreccia a creare un tessuto 
finissimo, è ripresa e riproposta dal pennello di Koder.  
Ritroviamo il tema della luce, caro all’evangelista Giovanni. 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Quattro fiumi per un giardino 
 

Lunedì 13 marzo 2023:  
la costituzione Dei verbum sulla divina Rivelazione, 

proposta dal  
prof. don Aldo Martin, docente di Sacra Scrittura c/o 

FTTr Padova e ISSR Vicenza.   
 

Gli incontri possono essere seguiti tramite Radio Oreb (ore 9.15 - 10.15), con repliche serali alle 
ore 19.00 e 22.00; in diretta “streaming” e in video sul Canale YouTube della diocesi di Vicenza. 

FASCICOLO PER LA PREGHIERA 
 

Potrete seguire il Cammino di Quaresima 
che andrà in onda sulle frequenze di Radio 
Oreb ogni giorno alle  
ore 16.00 e alle ore 20.45. 
Frequenza regionale  
FM 90.200 MHz 

 

 

Venerdì 17 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Sant’Andrea, don Lodovico Furian,  

  Croce e Cero Pasquale della Chiesa di Sant’Andrea 
 

Venerdì 24 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di San Francesco, 
VIA CRUCIS nella GIORNATA di PREGHIERA e DIGIUNO  

In memoria dei  MISSIONARI MARTIRI 
“DI ME SARETE TESTIMONI” At 1,8 

 

Venerdì 31 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Sant’Andrea, 
 Rito comunitario della riconciliazione con possibilità di confessione individuale 

 

VIA CRUCIS    
Ogni venerdì,  

ore 15.00  
ad Araceli e 

Sant’Andrea. 
  

    Ogni venerdì,  
ore 18.00  

a San Francesco 

Martedì di QUARESIMA:  
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

ore 16.00 presso la Sala Incontri  
in canonica di Araceli 

Martedì 14 e  Martedì 21 marzo 

VENERDÌ di QUARESIMA 

VIVERE E CELEBRARE LA SETTIMANA SANTA: 



 

ANTICIPO CATECHESI FAMIGLIARE 

   

VENERDI 17 MARZO 2023, ORE 20.15 A SAN FRANCESCO 

GENITORI E RAGAZZI/E 
DALLA SECONDA ELEMENTARE ALLA PRIMA MEDIA di ARACELI   E SAN FRANCESCO 

 

 

SABATO 18 marzo 2023 
  

 ore 15.00 Festa del Perdono  

     a Sant’Andrea 
 

ore 16.30 Festa del Perdono  

     a San Francesco 

 

 VENERDÌ 17 MARZO 
 

ore 8 Eucaristia presieduta dal Vescovo Giuliano  
 e concelebrata dal Capitolo e dai Parroci del Centro storico—Esposizione 
          Lodi mattutine (Canonici del Capitolo) 
ore 9 Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria 
ore 10 Parrocchia di S. Pietro 
ore 11 Partecipanti ai Cursillos di Cristianità 
ore 12 Zelatori dell’Apostolato della preghiera 
ore 13 Gruppi di Rinnovamento nello Spirito 
ore 14 Direttori e Personale della Curia Diocesana 
ore 15 Parrocchia di S. Marco – Dame Inglesi – Suore Divina Volontà 
ore 16 Parrocchia di S. Croce – Suore Dimesse – Missionari Saveriani 
ore 17 Parrocchie della Cattedrale – S. Michele – S. Stefano - S. Marcello - Patronato  Leone XIII 
ore 18 Suore Dorotee 
ore 19 Vespri 
ore 20 Comunità Abramo 
ore 21 Fraternità secolare dei Sacri Cuori e Movimento Eucaristico 
ore 22 Animatori, Capi scouts e Giovani del Vicariato urbano 
ore 23 Gruppi di spiritualità carismatica 
ore 24 Riposizione 
 

 SABATO 18 MARZO 
 

ore 8 S. Messa – Esposizione- Lodi mattutine 
ore 9 Parrocchia di S. Caterina – Suore delle Poverelle – Figlie della Chiesa 
ore 10 Gruppi Caritativi della Città 
ore 11 Incontro Matrimoniale 
ore 12 Comunità “Gesù Ama” 
ore 13 Gruppi di preghiera Padre Pio 
ore 14 Comunità del Cammino Neocatecumenale 
ore 15 Immigrati cattolici della città 
ore 16 Movimento dei Focolari 
ore 17 Vespri - Benedizione eucaristica - riposizione 

Durante le ore di adorazione 
sarà sempre presente qualche prete 
per il Sacramento della Penitenza. 

«Poniamo di nuovo al centro con convinzione  
il sacramento della riconciliazione,  

perchè permette di toccare con mano  
la grandezza della Misericordia. 

Sarà per ogni penitente fonte di vera  
pace interiore».  (Papa Francesco)  

 


