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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedì 21 marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 1a Superiore
Ore 18.00 - Incontro 2a Media
* Martedì 22 marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Benedizione in via Gualdo
Ore 21.00 - Incontro Adulti A.C.
* Mercoledì 23 marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Incontro 3a Media
* Giovedì 24 marzo
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 21.00 - in Duomo: Via Crucis in
memoria dei Missionari Martiri
* Venerdì 25 marzo
Annunciazione del Signore
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
Ore 21.00 - Via Crucis
* Sabato 26 marzo
Ore 14.40 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 27 marzo
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15.00 - Adorazione
Ore 16.30 - locali delDuomo:
Incontro Quaresimale Adulti A.C.

Intenzione AdP - Marzo 2011
Mariana: La serva del Signore ispiri il
nostro sì alla volontà di Dio.

Vangelo di Domenica
III DOM. DI QUARESIMA / A
(Gv 4,5-42)
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».
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