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«Signore, dammi l’acqua viva, 

perché io non abbia più sete» 
 

 (dal Canto al Vangelo – Gv 4, 15) 

 
23 marzo 2014 – 3ª domenica del tempo di quaresima 

� DALLA LITURGIA DELLA PAROLA… 
 

 

Presentazione della liturgia della 3ª 
domenica del tempo di quaresima.   
Gesù attraversa il paese dei samaritani, forestiero 
in mezzo a gente d'altra tradizione e religione, e il 
suo agire è già messaggio: incontra, parla e 
ascolta, chiede e offre, instaura un dialogo vero, 
quello che è «reciproca fecondazione» (R. 
Panikkar). In questo suo andare libero e fecondo 
fra gli stranieri, Gesù è maestro di umanità. Lo è 
con il suo abbattere barriere: la barriera tra uomo 
e donna, tra la gente del luogo e i forestieri, tra 
religione e religione. È maestro perché fonte di 

nascite: - fa nascere un incontro e un dialogo là dove sembrava impossibile, e questo a partire dalla sua povertà: «Ho sete!». Ha sete della nostra 
sete, desiderio del nostro desiderio. Dobbiamo imparare a dare come dà Gesù: non con la superiorità di chi ha tutto, ma con l'umiltà di chi sa che può 
molto ricevere da ogni persona; - fa nascere una donna nuova. Quando parla con le donne Gesù va diritto al cuore, conosce il loro linguaggio, quello 
del sentimento, del desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere: «Vai a chiamare colui che ami». Perché l'amore è la porta di Dio, ed è Dio in 
ciascuno. Hai avuto cinque mariti. E quello di ora... Gesù non giudica la samaritana, non la umilia, anzi: hai detto bene! Non esige che si metta in 
regola prima di affidarle l'acqua viva, non pretende di decidere il suo futuro. È il Messia di suprema delicatezza, di suprema umanità, che incarna il 
volto bellissimo di Dio. Gesù raggiunge la sete profonda di quella donna offrendo un «di più» di bellezza, di bontà, di vita, di primavera: «Ti darò un'ac-
qua che diventa sorgente che zampilla». L'acqua è vita, energia di vita, grazia che io ricevo quando mi metto in connessione con la Fonte inesauribile 
della vita. Gesù dona alla samaritana di ricongiungersi alla sua sorgente e di diventare lei stessa sorgente. Un'immagine bellissima: un'acqua che 
tracima, dilaga, che va, un torrente che è ben più di ciò che serve alla sete. La sorgente non è possesso, è fecondità. «A partire da me ma non per 
me» (M. Buber). La samaritana abbandona la brocca, corre in città, ferma tutti per strada, testimonia, profetizza, contagia d'azzurro e intorno a lei 
nasce la prima comunità di discepoli stranieri. La donna di Samaria capisce che non placherà la sua sete bevendo a sazietà, ma placando la sete 
d'altri; che si illuminerà illuminando altri, che riceverà gioia donando gioia. Diventare sorgente, bellissimo progetto di vita per ciascuno: far sgorgare e 
diffondere speranza, accoglienza, amore. A partire da me, ma non per me. 
 

LETTURE DI DOMENICA PROSSIMA PRIMA LETTURA SALMO SECONDA LETTURA VANGELO 

30 marzo 2014 
4ª Domenica di Quaresima 

Dal primo libro di 
Samuele 16,1.4.6-7.10-13 

Dal Salmo  
22 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
agli Efesini 5,8-14 

Dal Vangelo di 
Giovanni 9,1-41 

 

 
 

 

 

 

12. Sebbene questa missione ci richieda 

un impegno generoso, sarebbe un errore

intenderla come un eroico compito 

personale, giacché l’opera è prima di tutto

sua, al di là di quanto possiamo scoprire e 

intendere. Gesù è « il primo e il più grande 

evangelizzatore ». In qualunque forma di 

evangelizzazione il primato è sempre di 

Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare 

con Lui e stimolarci con la forza del suo 

Spirito. La vera novità è quella che Dio 

stesso misteriosamente vuole produrre, 

quella che Egli ispira, quella che Egli 

provoca, quella che Egli orienta e

accompagna in mille modi. In tutta la vita 

della Chiesa si deve sempre manifestare 

che l’iniziativa è di Dio, che « è lui che ha 

amato noi » per primo (1 Gv 4,10) e che « 

è Dio solo che fa crescere » (1 Cor 3,7). 

Questa convinzione ci permette di 

conservare la gioia in mezzo a un compito 

tanto esigente e sfidante che prende la 

nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma 

nello stesso tempo ci offre tutto. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (forma breve: 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 
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». «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». 
 



� EVENTI DAL 23 AL 30 MARZO 2014   

Domenica 23 marzo - 3ª di Quaresima 

In questa domenica tutti i ragazzi del catechismo sono 
invitati a ritrovarsi nelle comunità di Marmirolo e 
Gavasseto per celebrare insieme l’Eucarestia 

� Giornata di ritiro per i ragazzi dell’età delle scuole 
superiori a Cacciola di Scandiano 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
della famiglia Franco Tassoni (ore 09.15 Lodi)  

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa con memoria dei defunti 

Pia e Francesco Lasagni e dei defunti Giovanni Cerlini e 
Alma Corti (ore 09.10 Lodi) 

� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa 

Lunedì 24 marzo 

� Ore 18.30 a Gavasseto incontro di formazione per tutti i 
genitori dei ragazzi di 4 elementare che in settimana 
faranno la loro prima confessone 

� Ore 21.00 a Sabbione presso famiglia Mirco e Roberto 
Ruini-Barchi centro d’ascolto sulle letture festive 

Martedì 25 marzo – Solennità dell’Annunciazione del Signore 

� Ore 20.30 a Masone S.Messa 
� Ore 21.00 a Scandiano in Santa Teresa incontro per 

giovani universitari e lavoratori. Tema dell’incontro: 
L’esperienza e il senso della prova nella vita. Dio e 
l’uomo Giobbe: dialogo tra due libertà. (relatore don 
Gabriele Burani)  

Mercoledì 26 marzo  

� Ore 20.30 a Gavasseto S. Messa e a seguire recita del 
rosario 

� Ore 21.15 a Marmirolo consiglio pastorale allargato a 
chiunque desidera partecipare. Tra i punti all’ordine 
del giorno: sagra di san Luigi, 50° anniversario scuola 
materna, destinazione d’uso dell’appartamento sopra il 
circolo parrocchiale 

 
 Giovedì 27 marzo  

� Ore 21.00 a San Giovanni di Querciola (Viano), 
stazione quaresimale vicariale con S.Messa 
presieduta dal vescovo Paolo Rabitti e animata 
dai volontari della carità 

� Ore 21.00 a Reggio nella Casa della Carità di San 
Girolamo, S.Messa missionaria per il Brasile 
presieduta da don Gabriele Carlotti 

Venerdì 28 marzo 

� Ore 15.00 a Gavasseto Via Crucis animata dai 
ragazzi delle classi di catechismo 

Per questo venerdì a Sabbione non c’è la S.Messa  

Sabato 29  marzo 

� Ore 14.30 a Marmirolo catechismo 
� Ore 15.00 a Castellazzo i ragazzi di 4ª 

elementare della nostra Unità Pastorale 
celebrano la loro prima confessione 

� Ore 17.00 fino alle 20.00 a Masone Adorazione 
Eucaristica  

� Ore 18.30 a Roncadella in chiesa S.Messa 
prefestiva  

Domenica 30 marzo - 4ª di Quaresima 

� Giornata di ritiro per tutti i giovani del vicariato 
a San Faustino di Rubiera 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi)  
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con la 

presentazione dei ragazzi che hanno fatto la 
prima confessione 

� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa Messa con la 

presentazione dei ragazzi che hanno fatto la 
prima confessione 

� Ore 16.30 a Gavasseto celebrazione del 
battesimo di Leonardo Indovina 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• RITIRO QUARESIMALE GRUPPO SUPERIORI. Domenica 23 marzo a Cacciola di Scandiano ritiro per tutti i ragazzi 
delle superiori (dalla 1ª alla 5ª). Ore 9.00 ritrovo a Gavasseto per fare le macchinate per il trasporto. Per il 
pranzo condividiamo insieme ciò che ognuno avrà portato (tipo pizza, gnocco, torta, bere ecc). La conclusione è 
prevista per le 16,00 con la celebrazione della S.Messa che avrà inizio alle ore 15.00. Per il rientro, chiediamo ai 
genitori di venire direttamente a Cacciola a prendere i ragazzi verso le 16.00.  

• RITIRO VICARIALE DEI GIOVANI. Domenica 30 Marzo a San Faustino di Rubiera, ritiro quaresimale per tutti i 
giovani dai 18 anni in su (18-35) del nostro vicariato. Inizio ore 9 e fine ore 16, messa ore 15,  pranzo al sacco) 

• MENSA CARITAS. Il turno mensile per la cena alla mensa della caritas, per questo mese è rinviato dalla 
tradizionale quarta alla quinta domenica, quindi non il 23 ma il 30 marzo. Ricordiamo che in questa occasione 
alle messe del mattino siamo invitati a portare generi alimentari per contribuire e collaborare a questo servizio. 

• INCONTRO DI FORMAZIONE PER GENITORI E CATECHISTI a Gavasseto lunedì 24 alle 18.30 gruppo 4ª elementare  

• VIA CRUCIS DEI RAGAZZI AL VENERDÌ. Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 15 in chiesa a Gavasseto, rito della 
via crucis animata dai bambini e ragazzi del catechismo secondo questo calendario: 28/3 (4ª elementare), 4/4 
(5ª elementare), 11/4 (1ª media), 18/4 Via Crucis del Venerdì Santo alle ore 17 (3ª media). 

• GAVASSETO: PREPARAZIONE CAPPELLETTI. Giovedì 27 marzo a Gavasseto in oratorio a partire dalle ore 14.00 
giornata dei capelletti da utilizzare in parte per la cena del casello e il rimanente sarà a disposizione per chi ne 
avesse bisogno e intenda contribuire alle spese della parrocchia. Si chiede la grande collaborazione di tutte le 
signore disponibili, che fin da ora ringraziamo per la collaborazione 



 
 

Scuola dell’infanzia “Divina Provvidenza” di Sabbione DOMENICA DI FORMAZIONE 

Domenica 23 marzo tutte le famiglie della scuola sono invitate a un pomeriggio di formazione e condivisione, con 

l’intervento della dottoressa Lara Montanari, dalle 17 alle 19 nell’oratorio di Sabbione e a seguire cena insieme. 

I bambini potranno giocare alla scuola materna con animatori della parrocchia. 

      VI ASPETTIAMO NUMEROSI!                                                   Bambini, suore e insegnanti 
 

stazioni quaresimali vicariali 2014 
Tutti i giovedì di quaresima alle ore 21  

(possibilità di confessioni dalle 20.00 alle 20.50) 

27 
Marzo 

S. Giovanni di 
Querciola  
di Viano 

S Messa presieduta 
dal vescovo Paolo 
Rabitti e animata dai 
volontari della carità 
(caritas, avo, …) 

3 aprile 
Bagno di 

Reggio Emilia 
S Messa animata dai 
catechisti ed educatori 

10 
aprile 

Scandiano, 
chiesa della 
Natività in 
centro 

liturgia penitenziale 

 

CALENDARIO DELLE PROSSIME MESSE 

MISSIONARIE IN QUARESIMA a Reggio 

Emilia nella Casa della Carità in San 

Girolamo tutti i giovedì alle ore 21 con le 

seguenti intenzioni e presiedute da: 

27 marzo per il Brasile don Gabriele 

Carlotti 

3 aprile per il 

Madagascar 

don Emanuele 

Benatti 

10 aprile per l’India don Romano 

Zanni 
 

 

 
 

Domenica 23 

3ª DI 

QUARESIMA 
 

  

Distruggete 

questo tempio e 

in tre giorni lo 

farò risorgere 

Lunedì 24 

S. Caterina di 

Svezia 

Si, tu sei il 

custode di tuo 

fratello! Essere 

persona 

significa essere 

custodi gli uni 

degli altri! 

Papa Francesco 

 

 

Martedì 25  

A!!U!-

CIAZIO!E 

DEL 

SIG!ORE 

«Eccomi, sono 

la serva del 

Signore, 

avvenga di me 

quello che hai 

detto» 

 

Che il “sì” di 

Maria a Dio 

diventi il nostro 

atteggiamento  

abituale. 

Mercoledì 26 

S. Emanuele 

Chi osserva e 

insegna agli 

uomini i 

precetti del 

Signore, sarà 

grande nel 

regno dei 

cieli. 

 

 

Signore, mio 

Dio e mio 

tutto! 

 

Giovedì 27 

S.  Ruperto 

Chi non è con 

me, è contro 

di me e chi 

non raccoglie 

con me 

disperde, dice 

il Signore. 

 

Aiutaci ad 

essere 

coerenti e a 

non aver 

paura del 

giudizio del 

mondo. 

Venerdì 28 

S. Alessandro 

Più di tutti i 

doni offerti, 

questo è 

grande: amare 

Dio con tutto 

il cuore e 

amare il 

prossimo 

come se stessi. 

 

Oggi non si 

mangia carne 

Sabato 

29 

S. 

Eustasio 

Dio non 

ci farà 

mai 

mancare 

forza e 

serenità. 

Papa 

Francesco 

 

Domenica 30 

4ª DI 

QUARESIMA 

 

 

  

Dio ha mandato il 

Figlio perché il 

mondo si salvi 

per mezzo di lui. 

Questa 

settimana mi 
impegno a 

pregare prima di 
cena 

Signore, oggi 

ti prego per… 
Santo Rosario 

Gloria al 

Padre… 

Padre 

nostro 

Via Crucis a 

Gavasseto 
ore 15:00 

Ave, 

Maria 

Questa settimana 

aiuteremo una 
persona 

bisognosa 



 
 

 

 

 


