
Parrocchia s.antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato   14   Marzo 

 Locarno-s. Dionigi: sospesa 

Ore 8.30 

Quarona-s. Antonio:  Def. Colla Francesca; 

Mairone Celsino e fam.; Domenico 

(settima); Lora Ronco Claudio; Barberis Gi-

letti Letizia; Bardone Giancarlo.                      

Domenica   15  Marzo               

III domenica di quaresima 

 Doccio– s. Bononio: sospesa 

Ore 8.30 Quarona– s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì   16   Marzo Ore18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Fam Vecchio -

Nodari 

Martedì   17  Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: per la comunità 

Mercoledì  18  Marzo Ore 18.00 
Quarona-s. Antonio: Def. Inverso Giuseppe, 

Antonio e Luisa 

Giovedì  19  Marzo   

Ore 18.00 Quarona s. Antonio: .per l’ ITALIA 

 Doccio-s. Bononio: sospesa 

Venerdì  20  Marzo Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: per la comunità 

Sabato   21   Marzo 

 Locarno-s. Dionigi: sospesa 

Ore 8.30 Quarona-s. Antonio:   Def. Zoia Mario            

Domenica   22  Marzo               

IV domenica di quaresima 

 Doccio– s. Bononio: sospesa 

Ore 8.30 Quarona– s. Antonio:  Per la comunità 
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Foglio settimanale - Anno 2020  VII  N° 16  Domenica  15  Marzo 2020            

Dal Vangelo secondo  Giovanni 

Forma breve: Gv (4, 5-15.19b-26.39a.40-42 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vi-

cina 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 di-

ce: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una 

donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samarita-

ni. 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 ac-

qua 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?». 

Pag 1 

  III  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 94)  

Rit:  Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro        

cuore. 



  

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. An-
zi, 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 que-
st’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 adora-
to 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 Pa-
dre 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 veri-
tà».  
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 udi-
to e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
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‘’ADOTTA UNA CLASSE IN INDIA’’ 

A KUMHAR TOLI 

15 euro mensili per permettere ad una classe di andare 
avanti 
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AVVISI 

Il parroco celebra a porte chiuse secondo le intenzioni che 
erano state prenotate a suo tempo, chi volesse aggiungere 
o togliere può farlo telefonando  o inviando un messaggio 
al cell. 3408166361. 

A tu per tu con il Signore nel tempo 
della prova    

Signore Gesù, insieme alla samaritana  

anche noi idealmente siamo al pozzo di Sicar,  

più che mai assetati di sicurezze, di risposte, di fiducia,  

mentre viviamo un tempo in cui la normalità quotidiana  

è stata travolta e tutto è messo in discussione dal pericolo del 

contagio.    

 Tu sai cosa c’è nel profondo del nostro cuore  

e, come hai fatto con la donna di Samaria,  

ci aiuti ad uscire dalle nostre infedeltà, dalle illusioni, dai falli-

menti.    
 

 Signore Gesù, vinci le nostre resistenze e i nostri dubbi  

e dissetaci con l’acqua che zampilla per la vita eterna.    

 Così potremo diventare  

sorgente di consolazione per chi, in questi giorni, è malato,  

sorgente di forza per quanti instancabilmente lottano contro il 

virus,  

sorgente di speranza per chi è angosciato e smarrito.    

 La tua acqua ci renda capaci  

di scoprire ciò che nella vita conta veramente.    

 E ci ricordi che neppure il contagio potrà separaci dal tuo 

amore.  


