
 

 

Dal vangelo secondo Giovanni: 

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 poz-

zo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il poz-

zo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere ac-

qua. 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 vi-

va». 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’ac-

qua 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». Le dice: 

«Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non 

ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai 

avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai det-

to il vero».  

Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri 

hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luo-

go 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 ado-

reranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quel-

li 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, chia-

mato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: 

«Sono io, che parlo con te». 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore: non 

indurite il vostro cuore.  
 

VANGELO (Gv 4,5-42)                                                         
Sorgente di acqua che zampilla per la vita 
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La Parrocchia s.Antonio, organizza anche per questa estate, la Gita 
Parrocchiale 

Il programma prevede: 

la minicrociera della Costiera Amalfitana  

alla scoperta di Positano ed Amalfi,  

La costa del Cilento con l’antica Paestum  

ed il borgo di Castellabate, 

Le grotte di Pertosa, la Certosa di Padula, 

 Napoli e le sue gemme, la ridente Salerno,  

la mondana Sorrento e … 

… la tipica e ricca gastronomia regionale. 
 

Il programma dettagliato e l’itinerario gastronomico 

Lo trovi in casa parrocchiale 

o sul sito internet 

www.parrocchiaquarona.it 

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessu-

no tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la 

sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello 

che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un 

cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro:                            

«Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di 

colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi 

viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano 

per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina 

gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro 

miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete su-

bentrati nella loro fatica». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi 

ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimane-

re da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dice-

vano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sap-

piamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
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AVVISI: 

PROGRAMMA QUARESIMA 2017 
VIA CRUCIS 

- Ore 17.45 tutti i venerdì di quaresima iniziando dal 3 marzo 

LUNEDI’ 3 APRILE 

- Ore 21,00 Preghiera per la vita. 

VENERDI’ 7 APRILE 

- Ore 16.45 Via Crucis con i ragazzi del catechismo; 

DOMENICA 9 APRILE 

- Ore 10.30 partenza dalla Beata al piano, ingresso di Gesù a Gerusalemme e Pro-
cessione delle palme; (s. messa ore 18 sospesa). 
 

- In chiesa troverete il sussidio della Quaresima dal titolo   

“CON I FRUTTI DI MISERICORDIA” (€ 2.00); 
 

- Come opera caritativa la parrocchia aderisce alla proposta della diocesi:         

                                  “UN SOGNO PER IL CIAD”   

dove attualmente si trova don Benoit che molti di Quarona hanno avuto modo di 
conoscere. 

GIORNATE EUCARISTICHE 

da giovedì 23 a domenica 26 marzo. Predicatore don Graziano 
Galbiati, con il tema:   

       ”L’Eucarestia fonte di Amore e di misericordia” 

Adorazione e Confessioni ore 9.30-11.30 e 15.30-17.30     
segue rosario e s. Messa; 

DOMENICA 19 MARZO 

Ore 11 - Battesimi di Spinello Alice e Noemi, di Giuseppe e Giulini Neri Chiara. 

                                                                                                                     
VENERDI’ 24 MARZO - Veglia dell’Annunciazione del Signore:                                  

ore 21,00 - Inizio della processione partendo dalla chiesa “Madonna delle Gra-
zie”, salita al Sacro Monte dove,                                                                     
alle 21,30 ci sarà la s. Messa presieduta da mons. Franco Giulio Brambilla,     
ore 22,15 processione alla Cappella dell’Annunciazione. 



 

 

  
SANTE MESSE 

Sabato  
18 Marzo           

s. Salvatore da Horta fr. 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Fam. Cane e Marchesa;          
Villata Aldo e Nadia; 

Domenica  
19 Marzo          

s. GIUSEPPE sposo. 

ore   
11,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Per la comunità; 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Oro Giovanni;Inverso Giuseppe; 
def. Fam. Signorelli e Corradini;  

Lunedì 
20 Marzo         

s. Archippo 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Benefattori della parrocchia; 

Martedì  
21 Marzo           

s. Benedetta Cambiagio 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Laguzzi Alberto; 

Mercoledì                      
22 Marzo           

S. Benvenuto S v.fr. 

Ore 
9,00 

Chiesa    
s. Antonio Anime del purgatorio; 

Giovedì  
23 Marzo          

s.Turibio di Mongrovejo v 

ore 
18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Fanchini Pierino; Penna Alfonso 
e D’Amato Giovanna; 

ore 
17,45 

Chiesa  
s. Antonio 

VIA CRUCIS Venerdì  
24 Marzo           
s. Severo v. Ore  

18,00 

Chiesa  
s. Antonio 

Def. Fam. Loro Piana; 

Sabato  
25 Marzo           

s. ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE 

Ore          
18,00 

Chiesa      
s. Antonio  

Def. Bergero e Bordiga; Zanella    
Fiorito e Ugo, Avanzo Maria; 

   
mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  
Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 


