
 
Qoelet, 3, 1-5 

1Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. 
2C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, 

un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. 
3Un tempo per uccidere e un tempo per curare, 

un tempo per demolire e un tempo per costruire. 
4Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 
un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. 

5Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci… 

 
In questi giorni di solitudine non scelta, tornano alla mente le parole del Libro del Qoelet, che 
ci aiutano probabilmente a riflettere proprio sul senso del tempo. Un tempo che credevamo di 
possedere e di poter gestire a nostro piacimento e che oggi dobbiamo vivere con modalità 
nuove e diverse, sospendendo l’incontro con gli altri, ma non interrompendo la comunione e 
la fraternità a cui tutti siamo chiamati. E’ un tempo in cui maturare una consapevolezza nuova 
dei doni che abbiamo ricevuto e che davamo per scontati e inattaccabili: la vita, la possibilità 
di gioire della compagnia delle persone care, i mille impegni di cui avevamo riempito le no-
stre giornate. 
Oggi ci viene chiesta una saggezza, anzi, una “sapienza” nuova, che forse acquisiremo un 
po’ alla volta, che chiede impegno e pazienza, ma che rimane pur sempre un dono di Dio, da 
invocare e da accogliere. Ascolto della Parola di Dio, preghiera, lettura, dialogo con le perso-
ne che vivono in casa con noi, piccoli gesti di carità… sono gli strumenti per il cammino di 
conversione della nostra Quaresima. Sono ad un tempo l’impegno che ci viene chiesto e 
l’occasione che ci viene offerta per crescere nella fede, in questo tempo così particolare, che 
non abbiamo mai vissuto prima. 
 
CHIEDIAMO AL SIGNORE IL DONO DELLA SALUTE PER NOI E PER TUTTA LA NOSTRA COMUNITÀ 
CRISTIANA. 
CHIEDIAMO NELLA PREGHIERA CHE QUESTO TEMPO NON SIA UN “TEMPO PERSO”, MA 
UN’OCCASIONE DI BENE E AFFIDIAMOCI A MARIA, CHE PROTEGGE TUTTI NOI DAL SANTUARIO 
DELLA ROCCA.  
  

O Vergine benedetta, che sei venerata in questo Santuario della Rocca, 
tu che ci hai accolto come figli sul colle della Croce, 

ascolta la nostra preghiera e intercedi dal tuo Figlio le grazie di cui abbiamo bisogno. 
O Maria, madre della speranza, veglia sul nostro cammino, 

perché fuggendo il male,possiamo vivere nella grazia di Gesù Cristo nostro Redentore. 
A te che sei la madre di tutti, ci affidiamo con totale confidenza 

e con la certezza di essere ascoltati, 
ti domandiamo di ottenere da Gesù anche quanto ora ci sta a cuore, 

se è conforme alla volontà del Padre. 
Aiutaci a seguire, imitando l’esempio della tua vita umile ed obbediente, 

Gesù Salvatore, così che cantiamo ora con riconoscenza la tua lode, 
sicuri di poterla poi cantare insieme a Te nella casa del Padre. 

Amen. 
  
*  
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Dal Vangelo secondo Giovanni   4,5-42 
In quel tempo, Gesù 5giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Gia-
cobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato 
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 7Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I suoi discepoli erano andati in città a fare 
provvista di cibi. 9Allora 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 Samari-
tani. 10Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da be-
re!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 11Gli dice la donna: «Signore, 
non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? 12Sei 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?». 13Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi ber-
rà 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». 15«Signore – gli dice la donna –, 
dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 
16Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». 17Gli risponde la donna: «Io non ho mari-
to». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. 18Infatti hai avuto cinque mariti e quello 
che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». 19Gli replica la donna: «Signore, vedo 
che tu sei un profeta! 20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Ge-
rusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui 
né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non conoscete, 
noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23Ma 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. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito 
e verità». 25Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli 
verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 27In quel momento 
giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: 
«Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». 28La donna intanto lasciò la sua anfora, an-
dò in città e disse alla gente: 29«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. 
Che sia lui il Cristo?». 30Uscirono dalla città e andavano da lui. 31Intanto i discepoli lo pregava-
no: «Rabbì, mangia». 32Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». 
33E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». 
34Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua 
opera. 35Voi non dite forse: “Ancora quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: al-
zate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. 36Chi miete riceve il 
salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. 37In 
questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. 38Io vi ho mandati a mie-
tere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». 
39Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: 
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 40E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di 
rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. 41Molti di più credettero per la sua parola 42e 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». 



Il Signore mette in tutti una sorgente di bene.   di p. Ermes Ronchi 
Gesù e una donna straniera, occhi negli occhi. Non una cattedra, non un pulpito, ma il muretto di 
un pozzo, per uno sguardo ad altezza di cuore. Con le donne Gesù va diritto all'essenziale: «Vai a 
chiamare colui che ami». Conosce il loro linguaggio, quello dei sentimenti, della generosità, del 
desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere. Hai avuto cinque mariti. Gesù non istruisce pro-
cessi, non giudica e non assolve, va al centro. Non cerca nella donna indizi di colpa, cerca indizi 
di bene; e li mette in luce: hai detto bene, questo è vero. Chissà, forse quella donna ha molto sof-
ferto, forse abbandonata, umiliata cinque volte con l'atto del ripudio. Forse ha il cuore ferito. For-
se indurito, forse malato. Ma lo sguardo di Gesù si posa non sugli errori della donna, ma sulla sete 
d'amare e di essere amata. Non le chiede di mettersi in regola prima di affidarle l'acqua viva; non 
pretende di decidere per lei, al posto suo, il suo futuro. È il Messia di suprema delicatezza, di su-
prema umanità, il volto bellissimo di Dio. 
Lui è maestro di nascite, spinge a ripartire! Non rimprovera, offre: se tu sapessi il dono di Dio. Fa 
intravedere e gustare un di più di bellezza, un di più di bontà, di vita, di primavera, di tenerezza: 
Ti darò un'acqua che diventa sorgente! Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In te. Per gli altri. 
Come un'acqua che eccede la sete, che supera il tuo bisogno, che scorre verso altri. E se la nostra 
anfora, incrinata o spezzata, non sarà più in grado di contenere l'acqua, quei cocci che a noi paio-
no inutili, invece che buttarli via, Dio li dispone in modo diverso, crea un canale, attraverso il 
quale l'acqua sia libera di scorrere verso altre bocche, altre seti. «Dio può riprendere le minime 
cose di questo mondo senza romperle, meglio ancora, può riprendere ciò che è rotto e farne un 
canale» (Fabrice Hadjaji), attraverso cui l'acqua arrivi e scorra, il vino scenda e raggiunga i com-
mensali, seduti alla tavola della mia vita. Ed è così che attorno alla samaritana nasce la prima co-
munità di discepoli stranieri. «Venite, c'è al pozzo uno che ti dice tutto quello che c'è nel cuore, 
che fa nascere sorgenti». Che conosce il tutto dell'uomo e mette in ognuno una sorgente di bene, 
fontane di futuro. Senza rimorsi e rimpianti. Dove bagnarsi di luce. 
In questi nostri giorni "senza" (senza celebrazioni, senza liturgie, senza incontri) sentiamo attuale 
la domanda della Samaritana: Dove andremo per adorare Dio? Sul monte o nel tempio? La rispo-
sta è diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in un tempio, ma dentro. In spirito e ve-
rità. 
Sono io il Monte, io il Tempio, dove vive Dio (M. Marcolini). 
 

a a a Celebrazioni liturgiche a a a 
TUTTE LE INTENZIONI SOTTO RIPORTATE SONO RICORDATE DAI SACERDOTI  

NELLE SANTE MESSE CELEBRATE PRIVATAMENTE NELLA CAPPELLINA DELLA CANONICA. 
 

Sabato  def.ta Caberlotto Lina - def.ti Fantato Giovanni e Pietro 
14 MARZO ’20  def.ti Fantin Pietro e Cazzolato Maria 
  def.ti Brunati Annamaria, Mario, Gallina Aldo e Flora 
  def.ti Durigon Angelo e familiari - def.ta Bedin Giovanna (1° anniv.) 
Domenica  def.ti Zavarise Livio, Guido e genitori 
15 MARZO ’20     def.ta Baù Angela 
III DOMENICA  def.ti Dal Ben Giuseppe e Sartor Erminia 
DI QUARESIMA  def.ti De Zen Luigi e figli 
Lunedì  pro offerente 
16 MARZO ’20     
Martedì  pro offerente 
17 MARZO ’20   
San Patrizio, vescovo  

Mercoledì  vivi e defunti Apostolato della Preghiera 

18 MARZO ’20   
San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa   
Giovedì  def.ti Zavarise Walter, Candido e Palmira 
19 MARZO ’20  def.to Piazza Alberto – def.to Padricelli Ferdinando 
SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA,  Solennità 

Venerdì  pro offerente 
20 MARZO ’20     
Sabato  def.ta Caberlotto Lina - def.ti Rossetto Mario e familiari 
21 MARZO ’20  def.ti Gazzola Umberto (compleanno), Loris e Giulietta 
  def.to Toffolo Livio (60 giorni) 
  def.ti Pincin Maria, Poloniato Giovanni, Buziol Bruno 
  def.ti Battistin Palmiro e Tentonello Rina 
Domenica  def.ti Tonello Bruno e Flavio 
22 MARZO ’20      
IV DOMENICA DI QUARESIMA   
 
  

a a a Avvisi Parrocchiali a a a 

� Oggi CELEBRIAMO LA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA. Le S. Messe domenicali rimango-
no sospese a causa dell’emergenza legata all’epidemia da “Corona Virus”, come prescritto 
dall’Ordinanza della Regione Veneto e dalle indicazioni del Vescovo di Treviso. 
L’indicazione che abbiamo ricevuto è quella di rimanere in casa, in modo che l’epidemia 
possa essere presto sconfitta evitando il contatto tra le persone. E’ UN TEMPO DI PRIVAZIONE 
PER NOI CRISTIANI CHE SENTIAMO L’ESIGENZA DELLA PREGHIERA, DELLA CELEBRAZIONE EU-
CARISTICA E DELLA VITA COMUNITARIA, MA CERCHIAMO DI VIVERLO COME UN’ESPERIENZA 
SPIRITUALE, OFFRENDO LA NOSTRA DIFFICOLTÀ AL SIGNORE COME SACRIFICIO NEL TEMPO DI 
QUARESIMA. 

� Sono sospese fino a venerdì 3 aprile le varie celebrazioni, iniziative e attività, in attesa 
che possa rientrare l’emergenza sanitaria e che si possa riprendere la consueta vita parroc-
chiale. 

� Nel tempo della Quaresima siamo invitati a CURARE PARTICOLARMENTE IL NOSTRO CAM-
MINO SPIRITUALE IN PARTICOLARE ATTRAVERSO: 
- L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO E LA PREGHIERA, per lasciare che il Signore ci trasfor-

mi interiormente. 
- IL DIGIUNO, PER IMPARARE A SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE, senza lasciarci dominare 

dall’immediato. 
- LA CARITÀ, per abituarci a vivere la misericordia e la solidarietà. 
Inoltre siamo invitati al digiuno e all’astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e il 
Venerdì Santo (e possibilmente anche il Sabato Santo). L’astinenza è prevista per tutti i 
venerdì di Quaresima. Il digiuno significa “fare un unico pasto nella giornata, potendo co-
munque prendere qualcosa al mattino e alla sera”. L’astinenza significa “rinunciare all’uso 
delle carni, come pure dei cibi considerati particolarmente ricercati o costosi”. A questi ge-
sti penitenziali non sono tenuti i bambini, gli anziani, gli ammalati. 

� Le intenzioni delle S. Messe che non vengono celebrate in chiesa in questo periodo sono 
ugualmente ricordate dai sacerdoti nella S. Messa che celebrano ogni giorno privatamente 
nella cappellina della canonica, pregando per il bene di tutta la nostra comunità cristiana. 


