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Una sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua 
Vuoi riannodare i fili di un amore? Gesù, maestro del cuore, ci mostra il metodo di 
Dio, in uno dei racconti più ricchi e generativi del Vangelo. 
Gesù siede stanco al pozzo di Sicar; giunge una donna senza nome e dalla vita fragi-
le. È l'umanità, la sposa che se n'è andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo sposo, 
vuole riconquistare. Perché il suo amore non è stanco, e non gli importano gli errori 
ma quanta sete abbiamo nel cuore, quanto desiderio. 
Questo rapporto sponsale, la trama nuziale tra Dio e l'umanità è la chiave di volta 
della Bibbia, dal primo all'ultimo dei suoi 73 libri: dal momento che ti mette in vita, 
Dio ti invita alle nozze con lui. Ognuno a suo modo sposo. 
Dammi da bere. Lo sposo ha sete, ma non di acqua, ha sete di essere amato. 
Gesù inizia il suo corteggiamento (la fede è la risposta al corteggiamento di Dio) non 
rimproverando ma offrendo: se tu sapessi il dono... 
Il dono è il tornante di questa storia d'amore, la parola portante della storia sacra. 
Dio non chiede, dona; non pretende, offre: Ti darò un'acqua che diventa sorgente. 
Una sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua. Un simbolo bellissimo: la fonte è 
molto più di ciò che serve alla tua sete; è senza misura, senza fine, senza calcolo. 
Esuberante ed eccessiva. Immagine di Dio: il dono di Dio è Dio stesso che si dona. 
Con una finalità precisa: che torniamo tutti ad amarlo da innamorati, non da servi; 
da innamorati, non da sottomessi. 
Vai a chiamare colui che ami. Gesù quando parla con le donne va diritto al centro, al 
pozzo del cuore; il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del deside-
rio, della ricerca di ragioni forti per vivere. Solo fra le donne Gesù non ha avuto ne-
mici. 
Il suo sguardo creatore cerca il positivo di quella donna, lo trova e lo mette in luce 
per due volte: hai detto bene; e alla fine della frase: in questo hai detto il vero. Tro-
va verità e bene, il buono e il vero anche in quella vita accidentata. Vede la sincerità 
di un cuore vivo ed è su questo frammento d'oro che si appoggia il resto del dialogo. 
Non ci sono rimproveri, non giudizi, non consigli, Gesù invece fa di quella donna un 
tempio. Mi domandi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu, in spirito e veri-
tà, il monte; tu il tempio in cui Dio viene. 
E la donna lasciata la sua anfora, corre in città: c'è uno che mi ha detto tutto di me... 
La sua debolezza diventa la sua forza, le ferite di ieri feritoie di futuro. Sopra di esse 
costruisce la sua testimonianza di Dio. 
Un racconto che vale per ciascuno di noi: non temere le tue debolezze, ma costrui-
scici sopra. Possono diventare la pietra d'angolo della tua casa, del tempio santo 
che è il tuo cuore.        (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 18 alle ore 19.00 S.Messa con Presentazione dei bambini del Battesi-
mo: Gobetti Sofia; Lanciai Giada; Mirandola Pietro; Ramponi Mattia; Zanol-

la Lorenzo; Bonvicini Pietro. 

Sabato 18 alle ore 20.30 a Monte Berico Veglia per i Missionari Martiri: 

“Non abbiate paura”. 
Sabato 18 dalle ore 20.30 il Comune organizza Il Carnevale notturno. 
 

Domenica 19 Festa di S. Giuseppe e festa del Papà. Il mattino alle 9.00 i 

bambini di 3° elementare vivono il loro primo incontro con Gesù che perdona 
con il Sacramento della prima Confessione. Dopo la Confessione, che vie-

ne celebrata in Salone dell’Oratorio con  i genitori, i bambini animeranno la 

S.Messa delle 10.30. Li accompagniamo in questo primo grande passo per il 

loro cammino di fede. 
Domenica 19 alle 12.30 pranzo in Oratorio organizzato per i Campanari dal 

NOI Associazione. 

Domenica 19 alle 15.00 in Cappellina 2° incontro formativo per le coppie 
che battezzano il 26 Marzo. 
 

Lunedì 20 Marzo ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza in Sala 

Civica con il prof. Storari Gianni: “Questi 50 anni disordinati, poveri, creati-
vi, scatenati (immagini e riflessioni sugli anni del boom dell’Italia).” 

Lunedì 20 Marzo ore 20.30 in Oratorio secondo incontro con Luisita del per-

corso di formazione per gli animatori del grest. 
 

Martedì 21 Marzo ore 20.30 a S.Lazzaro a Vicenza incontro di presentazione 
e di formazione per gli animatori del Grest.  

Martedì 21 Marzo ore 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori di 2° Media 

che faranno la cresima domenica 23 Aprile. 
 

Mercoledì 22 Marzo alle 20.30 a Montecchia incontro dei Consigli Pastorali 

della Zona con il Vescovo sul tema delle Unità Pastorali. 

Mercoledì 22 Marzo alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori di 1° Me-

dia del catechismo per preparare la “Consegna della Bibbia”. 

Mercoledì 22 Marzo alle 20.30 in Sala civica Barbarani a San Bonifacio, lì 

Ehsani presenta: “Stanotte guardiamo le stelle". Ed.Feltrinelli  
 

Venerdì 24 Marzo Benedizione delle Famiglie in Via Friuli. 
Venerdì 24 Marzo alle 15.00 Via Crucis in Cappellina. 

Venerdì 24 Marzo all’Auditorium delle Scuole medie la dott.Silvia Moretto 

presenta: “Femminicidio: cambiare l'inizio per cambiare la fine”.  

Venerdì 24 Marzo alle 20.30 Adorazione in chiesa. 
Venerdì 24 Marzo e Sabato 25 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di San Bo-

nifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il Film: “Silence” 

di Martin Scorsese.  
 



 

Il Gruppo Amici dell’Alzana organizza una Gita ad Asiago per domenica 2 
Aprile con partenza dall’Alzana. Per informazioni e prenotazioni telefonare a 

Giuseppe Mirandola 34801643447. 
 

Sabato 22 Aprile dalle 14.30 Iscrizione Campo Estivo Giovanissimi. Cam-
po per i ragazzi di 3° media e 1° superiore da Domenica 30 Luglio a Venerdì 

4 Agosto a Telvagola in Val Malene (Pieve Tesino, TN). 
 

Con l’inizio della quaresima è stato attivato uno spazio nella cappella di 
S.Giovanni Nepomuceno per i bambini più piccoli. Non è uno spazio per 

giocare soltanto, ma per facilitare le famiglie a partecipare alla messa e ai 

bambini per animarla con dei disegni che possibilmente siano a tema con il 

Vangelo che i grandi ascoltano: “Lasciate che i bambini vengano a me.” Un 
grazie inoltre alle persone che si sono interessate e attivate per recuperare e 

sistemare con nuovo dipinto il telo che copre le canne dell’organo antico in 

fondo alla chiesa. Un grazie anche per la donazione di tre nuovi alberi di lec-
cio che hanno ripristinato il sagrato la dove mancava di splendore.  

Quaresima 2017: 
 

I 3 aspetti da coltivare tutta la quaresima sono:  

 Preghiera - Digiuno - Elemosina 
 

- Venerdì 24 Marzo ore 20.30 in Cappellina: Adorazione  

(incontro più silenzioso e meditativo per stare con Gesù Eucarestia). 

- Martedì 11 Aprile ore 20.30 in Cappellina: Penitenziale 

 (per preparare la nostra vita alla settimana Santa) 
 

Giovedì 13 Aprile ore 20.00 S.Messa in Coena Domini 

Venerdì 14 Aprile ore 15.00 in chiesa: Via Crucis. 

     ore 20.00 Adorazione della Croce. 

Sabato 15 Aprile ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. 
 

Ogni Domenica di Quaresima i ragazzi del catechismo parteciperanno 

attivamente alla Liturgia:  

 All’Atto Penitenziale, mettendo dentro ad un contenitore la loro at-

tività settimanale (preghiera, disegno, lavoretto); 

 Alla Preghiera dei Fedeli, portando un fiore da appendere alla croce. 
 

Nella 3° settimana siamo invitati a pregare per la MALATTIA. 

Il desiderio è quello di arrivare a coltivare delle attenzioni che ci per-

mettono di sentire la nostra Comunità viva e attenta ai bisogni concreti.  



SABATO 18/03    

ore 19.00  Per la comunità. Presentazione dei Battesimi. 
 

DOMENICA  19/03      3° Domenica di Quaresima     S. Giuseppe 

ore 08.30 Per la comunità.  

 ore 09.00 Prima Confessione. 

ore 10.30 Per la comunità. Anima la 3° elementare.    
 

LUNEDI   20/03               
ore 19.00  Metrini BRUNO, VITALINA, ANTONIETTA,  Ballarin TI-

BERIO (anniversario) e MARRIA, Paganotto DINO, ELDA e 

GIUSEPPE, Fontana  GIUSEPPINA e SIRO, Giuliatti EMI-

LIO (anniversario), Presa OTTAVIO, Billo GIORGIO e fam. 
 

MARTEDÌ 21/03  

ore 19.00 7° Majolo SECONDO, Peruzzi FLORA e MARIO, Marcel-

li FLAMI e SEVERINO, Feltre FRANCO, Benetti GIOVAN-

NINO, ARMIDA, IRENE, TIBERIO, Coeli MARIO. 
 

GIOVEDÌ  23/03  

ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   30° Rizzotto EMMA, Scarinzi MOSE’, Mazzon BIAGIO, 

GIAN MARIA e ARONNE, Zigurella IDA, GUIDO, ESTE-

RINO e MARIA 
 

VENERDÌ 24/03  

ore 9.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, Giarolo FRANCESCO, 

Bellato AURELIO, Giusti GIOVANNI BATTISTA, Giuriato 

FLAVIO e LUCIANO, Pasi ASSUNTA, Maggiolo LEONE, 

RENATO e fam., Coeli PASQUA, Burato BRUNO, GIAN-

NI, e fam., Orlandi SILVANA. 

ore 15.00  Via Crucis in Cappellina. 
 

SABATO 25/03    

ore 19.00  Per la comunità 
 

DOMENICA  26/03      4° Domenica di Quaresima   

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Battesimi. 

GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 


