
    
      

                                    
                                          
                                         12 MARZO 2023 – III D. QUARESIMA  ANNO A 
                                         19 MARZO 2023 – IV D. QUARESIMA  ANNO A  
 

                                           “Sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna” 

 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4,5-42) 
 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa 
chiamata Sicar (...) qui c’era un pozzo di Giacobbe (...). 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». (...) 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 (...). 
 
Commento al Vangelo  
 
Dammi da bere. Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della 
nostra sete di lui, ha desiderio che abbiamo desiderio di lui. 
Lo Sposo ha sete di essere amato. La donna non 
comprende, e obietta: giudei e samaritani sono nemici, 
perché dovrei darti acqua? E Gesù replica, una risposta 
piena di immaginazione e di forza: se tu conoscessi il dono 
di Dio. Parola chiave della storia sacra: Dio non chiede, 
dona; non pretende, offre. Il maestro del cuore mostra che 
c’è un metodo, uno soltanto per raggiungere il santuario 
profondo di una persona. Non è il rimprovero o la critica, 
non il verdetto o il codice, ma far gustare qualcosa di più, 
un di più di bellezza, di vita, di gioia, un’acqua migliore. E 
aggiunge: ti darò un’acqua che diventa in te sorgente che 
zampilla vita. Gesù il poeta di Nazaret usa qui il linguaggio 
bello delle metafore che sanno 
parlare all’esperienza di tutti: acqua, viva, sorgente. Lo sai, 
donna della brocca, la sorgente è più dell’acqua per la tua 
sete, è senza misura, senza calcolo, senza sforzo, senza 
fine, fiorisce nella gratuità e nell’eccedenza, dilaga oltre te e 
non fa distinzioni, scorre verso ogni bocca assetata. Cos’è 
quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? Lo immaginava 
così Carlo Molari: «Dio è una sorgente di vita a lui puoi 
sempre attingere, disponibile ad ogni momento, che non 
viene mai meno, che non inganna, che come il respiro non 
puoi trattenere per te solo. Ma non chiuderti, o la sua acqua 
passerà oltre te...». Se tu conoscessi il dono di Dio... Dio 
non può dare nulla di meno di se stesso (M. Eckart), il dono 
di Dio è Dio stesso che si dona. Ti darò un’acqua che 
diventa sorgente, vuol dire metterò Dio dentro di te, fresco 
e vivo, limpidezza e fecondità delle vite, farò nascere in te il 
canto di una sorgente eterna. Il dono è il fulcro della storia 
tra i due, al muretto del pozzo: non una brocca più grande, 
non un pozzo più profondo, ma molto di più: lei, che con 
tanti amori era rimasta nel deserto dell’amore, ricondotta 
alla sua sorgente, al pozzo vivo. Vai a chiamare tuo marito, 
l’uomo che ami. Gesù va diritto al centro, ma non punta il 
dito sui cinque matrimoni spezzati, non pretende che ora si 
regolarizzi, prima del dono. Il Maestro con suprema 
delicatezza non rovista nel passato, fra i cocci di una vita, 
ma cerca il bene, il frammento d’oro, e lo mette in luce per 
due volte: hai detto bene, hai detto il vero. La samaritana è 
donna verace. Quel Dio in cui sono tutte le nostre sorgenti  

 
 

              
 
non cerca eroi ma uomini veri. Mi chiedi dove adorare 
Dio, su quale monte? Ma sei tu il monte! Tu il tempio. 
Là dove sei vero, ogni volta che lo sei, il Padre è con 
te, sorgente che non si spegne mai.    
                                               
                                                Padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chiesa a Casale sul Sile 

“24 ORE PER IL SIGNORE” 
Adorazione Eucaristica 

da venerdì 17 marzo ore 18.00 
a Sabato 18 marzo ore 18.00 
Per garantire la propria presenza, ci si può 
iscrivere in sacrestia. 

 
 

 

 
NUOVO CONSIGLIO 

PASTORALE  
PARROCCHIALE 

2022-2027                     
 

BERGAMIN DON FABIO  parroco 
SCHIAVON DON LUCA  vicario parrocchiale 
 
BATTISTELLA FRANCESCO  eletto 
BISCARO ALESSANDRO  g. manutenzione 
CAPPELLAZZO ELIDE  gruppo pulizie 
FURIAN FIORENZA  eletta 
GUERRETTA ALVISE  gruppo liturgico 
MARANGON ELENA  nominata dal parroco 
MENEGHETTI LAURA  eletta 
ROMANO SERENELLA  eletta 
SCHIAVON MAURIZIO  nom. dal parroco 
ZAGO GIUSTINO  eletto 
ZANETTI MONICA  eletta 
 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSA 
 

                
             APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

            LUGHINSIEME!  
              Ti aspettiamo sabato 18 marzo 

            e mercoledì 5 aprile 
             dalle 15.00 alle 17.30. 

 
              Attività per tutti i bambini delle elementari. 

 
          

 Martedì 14 ore 20.30: 1°incontro del nuovo C.P.P. con il Consiglio uscente per il passaggio     
                                     delle consegne. 

 Venerdì 17 ore 14.30: pulizia della chiesa (gruppo 4°). 
 Sabato 25 ore 16.00: incontro di catechesi genitori – ragazzi di 1^ media. 
 Domenica 26 ore 9.30: consegna della veste alle famiglie dei bambini che si preparano alla 

messa di 1^ comunione. Segue in casa del giovane attività di catechesi. 
 

……in Quaresima…… 
 Le pratiche della Misericordia: ELEMOSINA – PREGHIERA – DIGIUNO 

Presso l’altare di S.Lucia, cassa della carità. 
 Attenzione alla SIMBOLOGIA in Chiesa:  
 
 
 
              corda                  cenere      pozzo                lampada  rocce                   drappo bianco 

 LECTIO a Mogliano Veneto con Fratel Moreno (15 marzo ore 20.45). 

 Tutti i venerdì ore 16.00: VIA CRUCIS. 
 ANIMAZIONE LITURGICA dei nostri gruppi di catechesi. 
 Tempo per la CONFESSIONE: ogni sabato dalle 17.00. 

 
          Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 

Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 
https://www.parrocchiecasale.it 

 @parrocchialughignano  parrocchialughignano 

SABATO 11  Lc 15,1-3.11-32 ore     18.30 Pasquali Antonietta 

DOMENICA 12  Gv 4,5-42 
III Quaresima A ore       9.30 

Presentazione dei Cresimandi 
Biscaro Eliseo 

LUNEDI 13  Lc 4,24-30 ore       8.00  S. Messa 

GIOVEDI 16  Lc 11,14-23 ore       8.00 No Messa 

SABATO 18  Lc 18,9-14 ore     18.30 
Furlan Giuseppe, genitori, fratelli e suoceri – Oribelli 
Orlando e defs fam. Oribelli – Cenedese Michela 

DOMENICA 19  Gv 9,1-41 
IV Quaresima A 

ore       9.30 
Zamuner Adriano, Anna e Tonietto Aldo, Minuzzo Gino, 
Maria, Silvio e Giuliana – Dotto Federica e defs fam. 
Dotto 

LUNEDI 20  Mt 1,16.18-21 
Giuseppe 

ore       8.00 S. Messa 

GIOVEDI 23  Gv 5,31-47 ore       8.00 S. Messa 

SABATO 25  Lc 1,26-38 ore     18.30 
Pavan Nadia e defs fam. Cabianca – Grigoletto Ines, 
Moro Virginia, Gardin Giovanni e Luigi – Ruzzenente 
Bruno e Zago Bruna 

DOMENICA 26  Gv 11,1-45 
V Quaresima A 

ore       9.30 Per la comunità 


