
DOMENICA 3ª DI QUARESIMA
12.03.2023

Vangelo di Giovanni 4,5-42

AL POZZO DI SICAR   
Ognuno di noi è invitato a sedersi al pozzo di Sicar: il 
posto non è nuovo, c’è una tradizione ormai di gen-
te che è venuta qui per trovare una risposta alla sua 
sete. Ora, però, in gioco c’è ben altro, anche se tutto 
parte da quella sete. Di primo acchito, dei due perso-
naggi la donna sembra essere quella che si trova in 
situazione di forza: è del luogo e ha tutto l’occorrente 
per attingere l’acqua. Gesù, da parte sua, appare in 
tutta la sua disarmante povertà. Ma è proprio da que-
sta posizione di debolezza che prende avvio un dialo-
go che porterà molto lontano. Inizia nella curiosità e 
nella meraviglia. Curiosità della donna, perché colui 
che chiede è un giudeo e perché offre qualcosa che, a 
prima vista, non può assolutamente fornire.
Eppure un po’ alla volta quella curiosità diventa de-
siderio, desiderio non di un’acqua qualsiasi, ma di 
un’acqua viva, capace di estinguere per sempre la 
sete. Le mezze verità lasciano il posto a una verità 
più piena e conducono al primo riconoscimento: sei 
un profeta. Quando ci si sente letti dentro, quando 
appare alla superficie anche quello che ci ostinava-
mo ad ignorare, allora ci si accorge di avere davanti 
qualcuno di straordinario. Non è cosa di tutti i giorni 
sentirsi scandagliati nel profondo, conosciuti al di là 
delle nostre parole. Sorgono così i grandi interrogati-
vi: il proprio orizzonte si apre all’orizzonte di Dio, della 
sua esistenza, della sua presenza. Ci sono risposte 
pre-confezionate, modi collaudati di rispondere agli 
interrogativi. Ma qui c’è qualcuno che non si basa 
sull’esperienza altrui, che annuncia qualcosa di asso-
lutamente inedito. I falsi problemi teologici vengono 
scartati e si fa strada una relazione nuova con Dio. Dal 
momento che Dio si è rivelato non si può più trattarlo 
come prima. Egli però domanda di entrare in un’alle-
anza che non è fatta di prescrizioni rituali passeggere. 
Chiede di trovare posto nell’esistenza di chi crede in 
lui e di trasformarla.

Un po’ alla volta il profeta è riconosciuto come il Mes-
sia, l’atteso, il desiderato. Solo lui può effettivamente 
cambiare la situazione, solo lui può strapparci al male, 
liberarci da ciò che ci tiene prigionieri, e spalancarci 
davanti una possibilità del tutto nuova. Alla fine, in-
sieme ai samaritani, professiamo la nostra fede nel 
“Salvatore del mondo”. Percorso della donna di Sa-
maria, ma anche di ognuno di noi che giunge alla fede. 
Percorso esaltante in cui si rivela fondamentale il de-
siderio. Percorso che va di scoperta in scoperta, fino 
al riconoscimento finale. (Roberto Laurita)

Per pregare
O Dio, sorgente della vita, che offri all’umanità 
l’acqua viva della tua grazia, concedi al tuo popo-
lo di confessare che Gesù è  il salvatore del mondo e 
di adorarti in spirito e verità. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è  Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i se-
coli dei secoli. AMEN

Letture: Esodo 17, 3-7 Sal 94 Romani 5, 1-2. 5-8.

PER RIFLETTERE



1. Domenica 12, terza domenica di Quaresima. Alla messa delle 10.30 saranno presen-
ti i bambini di prima elementare e i loro genitori, che continueranno la giornata con un 
incontro in oratorio sGPII e il pranzo assieme.  

 Dalle 9.00 in casa di spiritualità a Vittorio veneto: incontro per operatori CARITAS.
2.  Giovedì 16: alle 20.30 in chiesa Passi di Quaresima, il filo rosso dall’antico testa-

mento alla Pasqua, con don Lorenzo.
3. Venerdì 17, alle 15.00 in chiesa Via crucis (in caso ci sia un funerale, il Rosario che 

lo precede medita ugualmente la passione di Gesù). 
 Alle 20.30 continua il percorso per i fidanzati. 
 Dalle 20.30 alle 22.30 a s. Rocco in Conegliano: “24 ore per il Signore”, momento 

penitenziale e tempo per la confessione individuale con presenza di vari preti (espe-
rienza che si prolunga anche sabato dalle 9.00 alle 11.00).

4. Sabato 18, alle 16.30 Adorazione e confessioni. 
 Alle 16.15, incontro per coppie giovani di sposi dal titolo “Non c’è due senza Te”. 
 Alla messa delle 18.30 saranno presenti i ragazzi di prima e seconda media ed i loro genitori.
5. Domenica 19, quarta domenica di Quaresima “Laetare”. Alle 9.00 incontro per 

ragazzi e genitori di quinta elementare e loro partecipazione alla messa delle 10.30. 
Alla stessa messa partecipano anche le famiglie della scuola Materna di Zoppè (per la 
festa del papà). 

 Presso Casa Padre Dehon: ritiro del gruppo famiglia con padre Daniele.

PER FAVORE, vi chiediamo di portare questo foglietto a chi non può partecipare alla 
messa domenicale – specie agli anziani o a persone che non frequentano la vita parroc-
chiale - come segno di comunione e di condivisione fraterna. Grazie!

IL TEMPO SACRO DELLA QUARESIMA
Questo tempo è prezioso per prepararci convertiti alla Pasqua. In particolare, nei venerdì si rispetti 
l'astinenza. Essa proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande ricercati e costosi. Il 
tempo della Quaresima è prezioso soprattutto per crescere nella preghiera personale, approfittando 
del sacramento della riconciliazione e compiendo gesti di penitenza concreta. Approfittiamo del tempo 
di Adorazione e delle Via Crucis.

PASSI DI QUARESIMA – IL FILO ROSSO DALL’ANTICO TESTAMENTO ALLA PASQUA
Aggiungiamo un’iniziativa che può aiutare il cammino e la crescita spirituale di tutti, con un percorso di 
quattro incontri il giovedì sera dalle 20.30 alle 21.30. Continuiamo i “Passi di Quaresima” con l’incontro 
di giovedì 16 marzo in chiesa alle 20.30 con tema “Sacrificio – A Gesù serviva un sacrificio?”. Chie-
diamo particolare attenzione da parte di catechisti e membri dei gruppi attivi in parrocchia (animatori, 
Caritas, Ministri straordinari, etc.).

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
È stata avviata una raccolta fondi diocesana a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma per contribuire, 
sia direttamente sia tramite la Caritas Italiana, agli aiuti necessari. Non si tratta di una colletta di beni 
materiali e alimentari, che sarebbe difficile gestire e far giungere con certezza a destinazione, quanto 

AVVISI



piuttosto di una raccolta fondi che poi saranno gestiti direttamente dalle Caritas di Turchia e Siria.
Questi i riferimenti per le donazioni: IBAN: IT 30 L 02008 62196 000104583709
Intestato a: Fondazione Caritas Vittorio Veneto Onlus, Causale: Terremoto Turchia Siria
Inoltre, la Conferenza Episcopale Italiana invita tutte le diocesi ad organizzare una colletta nazionale per 
domenica 26 marzo (Quinta di Quaresima), devolvendo le offerte raccolte alla Caritas diocesana, la quale le 
trasmetterà integralmente - entro il 30 aprile - alla Caritas Italiana.

CENTRO GIOVANILE SAN VENDEMIALE
E’ aperto presso e negli orari della segreteria della canonica il tesseramento all’Associazione Centro Giova-
nile San Vendemiale APS (Associazione di Promozione Sociale), in vista del prossimo rinnovo del Consiglio 
Direttivo. Questa preziosa associazione supporta varie iniziative della parrocchia (p.e. Grest estivo, Festa del 
Patrono, eventi aggregativi…). Il Centro Giovanile custodisce e sostiene economicamente tutto quello che 
chiamiamo oratorio (sia il vecchio sia il nuovo). Associarsi significa partecipare - per quello che si può - alla 
vita della comunità parrocchiale e fare promozione sociale.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
• Lunedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
• Martedì: 9.00-12.00.
• Mercoledì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00.
• Giovedì: 9.00-12.00 e 15.00-18.00. 
• Venerdì: 9.00-12.00.

OFFERTE PERVENUTE 
• Per opere parrocchiali: € 30 + € 40 + € 20 + € 25 + € 20.
• Funerale: € 50 + € 200.
• Uso oratorio: € 200 + € 40.
• Ammalati: € 30 + € 10 + € 30.
• Per Sanvendemiale: € 5.
• Per voto s. Antonio Abate: € 20.
• Da sottoscrizione per Casagrande Domenico: € 61,40 (per opere parrocchiali).
• Da sottoscrizione per Cappellotto Pietro: € 116 (per opere parrocchiali).
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i propri impegni economici e non si dimenticano dei poveri: l’e-
lemosina è una preziosa opera di misericordia della quale il Signore saprà ricompensare 
con abbondanza di benedizioni. Grazie di cuore!

CI HANNO LASCIATO:
di anni 91, il 28 febbraio

di anni 85, il 1° marzo

Assicuriamo a tutti i congiunti la nostra preghiera e la vicinanza in questo momento di 
sconforto.

RADIO SAN VENDEMIALE
Trasmette sempre anche durante l’estate tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, 
alle ore 18.00 ci sarà la preghiera dei Vespri e alle 18.30 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli eventuali 
funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.
Si avvisa che le radio in caso di inutilizzo possono essere restituite. In caso di malfunzionamento possono 
essere riparate o sostituite. Chiedere informazioni in Sacrestia, ai sacrestani.



Domenica 12 marzo 
III Domenica di Quaresima

Ore 8.00: deff. Saccon Lucio e famigliari – 
deff. Dal Pos Guglielmo, Italia e Giovanni – 
def. Ruoso Romano.
Ore 10.30: deff. Gaiotti Fabrizio, Antonio e 
Maria – def. Bettin Giovanni – deff. Brugnera 
Agostino e Giacomin Alcida – def.a Salamon 
Regina (ann.) – per fam. Bramerini e deff. 
Gonippo, Fidalma, Elico, Aldo, Annapia e Erina.
Ore 18.30: per la comunità parrocchiale 
– deff. Sperandio Agnese (ann.) e Parro 
Giuseppe.

Lunedì 13 marzo
Ore 18.30: def. Michelet Fernando – deff. 
Campo Dall’Orto Maurizio e Mazzer Irma – 
deff. Collodetto Aurelio e Anna Maria – def.a 
Dal Mas Maria – def. Dal Pos Claudio – def.a 
Antoniazzi Maria (ann.) – deff. Celotti Gemma 
e Sperandio Alberto – def.a Salvan Bianca 
(g. 30°) – def.a Pol Maria (ann.) – per gli 
ammalati.

Martedì 14 marzo
Ore 18.30: def. De Faveri Nilo (ann.) – 
def.a Bet Marcella (ann.) – def.a Marenghi 
Lina – def.a Celotti Arletta (ann.) – def.a Bet 
Marcellina (ann.) – per Stefano – in ricordo 
del S. Battesimo di persona devota.

Mercoledì 15 marzo
Ore 18.30: deff. Ghirardo Paolo e Mazzer 
Luigia – def. Perin Angelo – deff. Mattiuz 
Antonio e Zanetti Amabile – deff. Cancian 
Angelo e Gionco Emma – def. Sanson Gino – 
deff. Mazzer Teresa (ann.), Francesco e Angela 
– per Stefano – per parenti e amici defunti 
fam. Tolin e Camerin.

Giovedì 16 marzo
Ore 18.30: def. Sant Paolo – deff. Della 
Libera Sergio, Pietro, Arduino e Francescon 
Luigia – def.a Modolo Emma (ann.) – deff. 

Gardenal Rino e Basso Severino – deff. 
Gardenal Luigi e Breda Teresa.

Venerdì 17 marzo
Ore 18.30: def. Saccon Antonio – deff. 
Sanson Antonio, Luigia e figli – deff. Zanin 
Settima Giulia (ann.) e Camerin Luigi – def. 
Padre Pierino Cavazza (ann.) – def.a Uliana 
Cinzia – deff. Sanson Teresa e Luigi – def. 
Furlan Pietro – def.a Piccin Giulia e famiglie.

Sabato 18 marzo
Ore 18.30: def.a Maschietto Teresa – deff. 
Zambianco Lilia e Dal Pos Costantino – def. 
Celot Livio (ann.) – deff. Sonego Benito e 
Bellena Caterina – deff. Sartor Lorenzo e 
Bonaventura – deff. Sessolo Ottavio, Italia 
e parenti – def. Perin Antonio – deff. Bottari 
– deff. Maset Carlo (ann.) e Sperandio Dina 
– def.a Saccon Maria Rosa – def. Saccon 
Giuseppe – def.a Uliana Cinzia – deff. fam. Dal 
Cin Giuseppe – per intenzioni di una famiglia.

Domenica 19 marzo 
IV Domenica di Quaresima

Ore 8.00: deff. Mazzer Marino e Benedetti 
Augusta – def. Cisotto Graziano – def. Zanette 
Michele (ann.) – def. Zago Giuseppe (ann.) – in 
onore di S. Giuseppe e per la comunità di S. 
Giuseppe.
Ore 10.30: per la comunità parrocchiale 
– per un donatore di cuore – deff. Buriola 
Vittorio e Amalia – in ringraziamento per il 
50° ann. di matrimonio dei signori Favero 
Ugo e Spellanzon Adriana – per fam. Janotto 
Giuseppe e figli – def. Vignotto Giuseppe – 
def. Vignotto Guerrino.
Ore 18.30: deff. Chinellato Rosina e Ottavian 
Giovanni (ann.) – deff. Pol Maria, Da Ros 
Bruno e Gagliazzo Marisa – deff. Lot Angelo 
e famiglia – def. Ghirardi Giuseppe – def. 
Sanson Clemente – def. Breda Giuseppe – def. 
Boarolo Ottavio – def. Cisotto Giuseppe.

CALENDARIO LITURGICO


