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AVVISI 

* Dom 12 marzo ore 16.00 all’oratorio di Gardolo per il 2° incontro quaresimale (vedi 
locandine): “Il Vangelo della sofferenza”: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? 
La preghiera di Gesù in croce”, con il biblista don Stefano Zeni. L’incontro è momento 
forte di riflessione e preghiera aperto a tutti.
* Venerdì 17 alle ore 20.00 in chiesa a Gardolo la Via Crucis. Vicini al Cristo e al suo amore 
per essere vicini all’uomo.
* Sabato 18 alle 14.45 si incontra l’Ordine Francescano Secolare (aperto a nuove presenze..)

Lunedì 13 
marzo

 
08.00 CANOVA

GARDOLO + def. Giliola

Martedì 14
 marzo 08.00 GARDOLO 

Mercoledì 15 
marzo 08.00

CANOVA

GARDOLO + Benuzzi Mario; Bruno

Giovedì 16 
marzo 08.00 GARDOLO + Chini Aldo

Venerdì 17 
marzo 08.00

CANOVA

GARDOLO 

Sabato 18 
marzo 

18.00

20.00

CANOVA 

GARDOLO + Covi Fiorina; Conci Romano e Maffei Carmela; 
Antonia e Lino; Ottilia, Aldo e Vittoria; Nerio e Rita; Fabrizio

Domenica
19 marzo

IV^ di 
Quaresima

08.00

  09.30

10.30

GARDOLO + def. fam. Zenti; def. fam. Tonini; Giuseppina e 
Lino; Carraro Elio; int off. Andrea
CANOVA - per la comunità

GARDOLO - per la comunità
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l’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30   Nel pomeriggio il 
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle16.30 alle 18.30
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Mentre attraversa la Samaria, Gesù si ferma ad un 
pozzo per rifocillarsi. Qui incontra una donna che si è 
recata lì nell’ora più calda del giorno proprio per non 
incontrare nessuno. Il suo desiderio di restare sola è 
talmente grande che è disposta a sopportare il caldo pur di 
evitare incontri indesiderati. Ma quando meno se l’aspetta 
fa un incontro che cambia per sempre la sua vita. 
L’acqua è ciò che ha fatto uscire questa donna di casa e alla 
fine … rientra senza! E una volta che ha incontrato Dio 
non può fare a meno di condividere questa gioia con gli 
abitanti del suo villaggio. 

III DOMENICA DI QUARESIMA
                         per … DISSETARSI

 Eccoci giunti alla terza tappa del nostro viaggio che ci porta oggi a fare una sosta rigeneratrice 
presso il pozzo di Giacobbe dove incontriamo la samaritana. Uscita semplicemente per rifornirsi di 
acqua la donna, dal passato discutibile, fa un incontro che le cambia la vita. Come lei, nel viaggio della 
vita, anche noi cerchiamo la felicità; la desideriamo come l’acqua! 
Il Vangelo ci assicura che è Gesù l’acqua sempre fresca che può dissetarci e regalarci la felicità 
piena e duratura.   

Signore, 

anche noi sentiamo spesso il bisogno 

di fare una sosta, di riposare, 

dissetarci e riprendere le forze. 

Ma talvolta ci sentiamo 

come sul fondo di quel pozzo, 

bloccati dai nostri errori 

e incapaci di tornare alla luce. 

Liberaci dalle catene del peccato 

perché possiamo rimetterci in piedi 

e aiutaci a cercare nella tua Parola 

e nella preghiera 

la spinta per riprendere il cammino. Amen  

Ogni viaggio ha bisogno di almeno una tappa in 
un’area di sosta, cioè in un luogo di ristoro per il 
corpo e, perché no, anche per l’anima. 

Il pozzo è un luogo in cui scegliamo di fermarci 
per dissetarci e chiacchierare con Gesù, per 
scoprire che lui ci conosce bene e ha una parola di 
conforto per la nostra vita e per i nostri insuccessi 
e di apprezzamento per le nostre potenzialità. 

Ma davvero il Signore vuole parlare con me? Che 
meraviglia!! 

Pregare in fondo è questo: dissetarci 
spiritualmente e scoprire che quotidianamente 
abbiamo bisogno di fare quattro chiacchiere con 
Lui

IMPEGNO PER LA SETTIMANA
Il tema scelto per il cammino di Quaresima ci mette 
in movimento e invita alla conversione. In un tempo 
caratterizzato dalla fretta, aiutaci o Padre buono a 
riscoprire il valore della sosta e della lentezza per 
riconoscerti presente nelle nostre giornate. 


