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L’acqua viva

 Il brano evangelico della terza Domenica di Quaresi-

ma ci presenta l'episodio di Gesù che incontra una donna
samaritana al pozzo di Giacobbe della città samaritana
di Sicar. L'episodio è molto significativo per due motivi.
Prima di tutto perché si tratta di una città samaritana; e,
subito dopo, per il fatto che Gesù parla ad una donna. La
Samaria era una regione posta tra la Giudea e la Galilea.
Essa era il risultato di una mescolanza di diverse popolazioni. Nel 721 a.C., infatti, gli assiri avevano deportato
il meglio della popolazione samaritana, sostituendola con
coloni babilonesi ed aramei che portarono con sé i loro culti
pagani. Col tempo ne risultò una popolazione mista, sia
di razza che di religione, al punto che i giudei non vollero
mai considerare i samaritani come fratelli di sangue e di
fede. Questo episodio ci insegna che Gesù è venuto per la
salvezza di tutti e che il Vangelo deve essere predicato fino
agli estremi confini della terra.
Gesù parla ad una donna. Questo stupì non poco i suoi
Discepoli. Secondo la mentalità degli ebrei dell'epoca, un
uomo non doveva perdere il suo tempo a parlare con una
donna della Legge mosaica. Il fatto che Gesù si fermi a
parlare con la samaritana al pozzo di Sicar ci insegna la
pari dignità che vi è tra l'uomo e la donna.
All'inizio del suo ministero pubblico, andando dalla Giudea verso la Galilea, Gesù prese la via che, attraverso la
montagna, passa per la Samaria. Gesù si fermò nei pressi
di un pozzo e lì vide una donna che andava ad attingere

ESODO 17,3-7
SALMO 94
ROMANI 5,1-2.5-8
GIOVANNI 4,5-42

dell'acqua. Assetato per il lungo cammino, il Maestro divino domanda un po' da bere a quella donna. A nessuno
si poteva negare un bicchiere d'acqua; ma, per la parlata
di Gesù, quella donna si accorse subito che colui che gli
domandava da bere era un ebreo e non un samaritano. Ella
si meravigliò che un ebreo si degnasse di fare una simile
domanda. Iniziò allora un dialogo.
In cambio di quella poca acqua necessaria per dissetarsi,
Gesù promette "l'acqua viva". L'acqua viva è l'acqua di sorgente, l'acqua che zampilla, a differenza di quella di pozzo
che è ferma. L'acqua viva simboleggia molto bene la grazia
che scaturisce dal Cuore trafitto di Gesù. Di quest'acqua
ha parlato la prima lettura di oggi; Dio disse a Mosè: «Tu
batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà» (Es
17,6). Quella roccia simboleggiava Cristo Crocifisso, dal
cui Costato trafitto uscì sangue e acqua, simbolo di grazia
e di salvezza. Di quest'acqua ha parlato anche la seconda
lettura di oggi, quando dice che «l'amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che
ci è stato dato» (Rm 5,5) Dal web

Fine vita,
il Patriarca:
la sfida è rendere
vivibile e dignitosa
la vita, in ogni fase
 In riferimento ad alcune vicende di stretta attualità, re-

lative al fine vita, il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia
ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«Di fronte a chi ritiene di non aver più futuro e si dibatte in
gravissime sofferenze fisiche, psicologiche e spirituali c’è
innanzitutto il senso di un profondo rispetto, di una grande
vicinanza e solidarietà.
Questi drammi e sofferenze interpellano l’uomo in quanto
tale, sia esso credente sia non credente. Chi segue e accompagna questi malati e i loro familiari constata come vi
possano essere risposte fra loro differenti se non, addirittura, opposte.

di soglie, demarcazioni e delimitazioni che dicono qualcosa
di significativo per l’uomo e il suo agire; ebbene, la vita è
la più rilevante di queste soglie che identificano l’uomo.
In alcun modo, poi, possiamo strumentalizzare il dolore e
la disperazione di queste persone e dei loro familiari». GV

Rendere vivibile e dignitosa la vita umana anche in questi
frangenti e nelle fasi di maggiore sofferenza: è questa la
grande sfida di fronte alla quale tutti siamo doverosamente
e appassionatamente impegnati e a cui sono chiamate a rispondere una scienza medica e una società che pongano l’uomo e la sua vita al centro di tutto, senza mai darsi per vinte.
Sì, ritengo sia questa la sfida di cui deve farsi carico una
collettività che si vuole prender cura dell’uomo, mai considerato - come sempre più spesso dice Papa Francesco
- prodotto di scarto.
I limiti che accompagnano l’uomo e che l’uomo sperimenta
costantemente lungo la sua esistenza - al di la dei diversi
convincimenti culturali - portano a considerare l’esistenza

Parrocchia viva
Redditio Symboli 2017

L’angolo Caritas
Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento
al foglio appeso in Bacheca

 Sante

Messe

LUNEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata, Giovanni, Mariuccia ed Aldo
MARTEDÌ 21 MARZO
ore 18.30 Def. Griggio
GIOVEDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
VENERDÌ 24 MARZO
ore 18.30 Def. Corrado Baldan
Def. Fam. Bertolin e Cappellina
SABATO 25 MARZO
ore 18.30 Def. Casagrande Aldo,Silvia, Ermanno, Amalia
DOMENICA 26 MARZO
ore 18.30 Def. Camillo, Maria e Teresa

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Ore 06.15 LODI MATTUTINE in chiesa dal Lunedì al Venerdì
per tutta la quaresima
 REDDITIO DELLA 9a COMUNITÀ in chiesa il lunedì e giovedì
inizieranno lunedì 20 marzo
 Domenica 26/03 MERCATINO DELLE MISSIONI
 La notte fra SABATO 25 e DOMENICA 26
Marzo 2017 si cambia l'ora!
Le lancette andranno spostate un’ora avanti!

Prepariamoci alla pasqua con la

SOLENNE
PROFESSIONE DI FEDE
di alcuni fratelli
del Cammino Neocatecumenale
alla riscoperta del proprio Battesimo

gli incontri si terranno nella Chiesa parrocchiale
nei giorni cli lunedì e giovedì ore 20.45 dal 20 marzo

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

