
In quel tempo, Gesù giunse a una 

città della Samarìa chiamata Sicar, 

vicina al terreno che Giacobbe ave-

va dato a Giuseppe suo figlio: qui 

c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù 

dunque, affaticato per il viaggio, 

sedeva presso il pozzo. Era circa 

mezzogiorno. Giunge una donna 

samaritana ad attingere acqua. Le 

dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi 

discepoli erano andati in città a fare 

provvista di cibi. 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. Gesù le risponde: 

«Se tu conoscessi il dono di Dio e 

chi è colui che ti dice: Dammi da 

bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli 

ti avrebbe dato acqua viva». Gli di-

ce la donna: «Signore, non hai un 

secchio e il pozzo è profondo; da 

dove prendi dunque quest’acqua 

viva?  
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DOMENICA 12 
MARZO 
IIIa di Quaresima 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano + [Luciano, Aurora, 
Alice, Lisa, Dora, Licia, Livia, Bruna, Caterina, Ugo, Rosa] 
ore 11.00 - S. Messa Farra + [Lorenzo, Nereo] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo + [Lucio, Prospero, 
Maria] 

LUNEDÌ 13 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

MARTEDÌ 14 ore 17.30 - Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa Farra + [Oddone e fam. Balla-
ben] 

MERCOLEDÌ 15 ore 17.30 - Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Davide, Augusta, 
Olinto] 

GIOVEDÌ 16 ore 17.30 - Via Crucis  
ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano + [Elda, Antonio, 
Giovanni, Margherita] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA  

VENERDÌ 17 
 

ore 17.30 - Duomo Via Crucis + [Giacomo] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 18 
 

ore 17.00 - S. Messa Farra + [Vittorio] 
ore 18.00 -S. Messa Duomo + [Livia] 

DOMENICA 19 
MARZO 
IVa di Quaresima 

ore 08.30 - S. Messa S. Spirito +[Marisa, Giuseppe] 
ore 09.45 - S. Messa S. Valeriano  + [Franchetto, 
Maria, Beatrice, Giovanni, don Gildo] 
ore 11.00 - S. Messa Farra  
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

Lunedì 13 ore 20.30 in Coassini incontro del gruppo 
liturgico per preparare la Settimana Santa 

Venerdì 17 ore 20.30 in Coassini Consiglio pastorale, 
ordine del giorno Sinodo, Settimana Santa e Pasqua, 
visita pastorale, attività giovanili estive e ricreatorio  



In parrocchia 
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve 

lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di que-

st’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più 

sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua 

che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’ac-

qua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. 

Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi inve-

ce dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».  Gesù le dice: 

«Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adore-

rete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conoscia-

mo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i 

veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che 

siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare 

in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato 

Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che 

parlo con te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero 

da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più 

credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi 

che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è 

veramente il salvatore del mondo». Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42  

*** 

La conversazione di Gesù con la Samaritana si svolge sul tema 
dell’“acqua viva”. Quest’acqua è indispensabile alla vita, e non è 
sorprendente che, nelle regioni del Medio Oriente dove regna la sicci-
tà, essa sia semplicemente il simbolo della vita e, anche, della salvez-
za dell’uomo in un senso più generale. Questa vita, questa salvezza, si 
possono ricevere solo aprendosi per accogliere il dono di Dio. È que-
sta la convinzione dell’antico Israele come della giovane comunità 
cristiana. E l’autore dei Salmi parla così al suo Dio: “È in te la sor-
gente della vita” (Sal 036,10). Ecco la sua professione di fede: 
“Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o 
Dio” (Sal 042,2). La salvezza che Dio porta viene espressa con l’im-
magine della sorgente che zampilla sotto l’entrata del tempio e diven-
ta un grande fiume che trasforma in giardino il deserto della Giudea e 
fa del mar Morto un mare pieno di vita (Ez 47,1-12). Gesù vuole offri-
re a noi uomini questa salvezza e questa vita. Per calmare definitiva-
mente la nostra sete di vita e di salvezza. “Io, sono venuto perché ab-
biano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Tratto da “lachiesa.it”  

GRUPPI DELLA PAROLA  
• GRADISCA PARROCCHIALE martedì 21 marzo ore 

20 Santo Spirito Cappella San Pio X 

• GRADISCA VIAGGIO ALLE ORIGINI giovedì 23 
marzo ore 20 Coassini. 

ADORAZIONE IN QUARESIMA 

 L’Adorazione del giovedì a San Valeriano, in Quaresima, verrà 
animata dai gruppi parrocchiali secondo il seguente calendario: 
 Giovedì 16 marzo Scout 
Giovedì 23 marzo Acli 
Giovedì 30 marzo Consigli Pastorali 

CATECHESI QUARESIMALE 
Mercoledì 22 marzo alle ore 20.30 a 

FARRA Oratorio Santa Maria cate-
chesi quaresimale per adulti dal titolo 
“Per ritus et preces, la bellezza e la 
forza della liturgia” relatore prof. don 
Moris Tonso decano di Gradisca-

Cormons e parroco dell’UP Mossa-

Madonnina-Lucinico.  
TUTTI SIAMO INVITATI  

Domenica 19 marzo si svolgerà la giornata 
del tesseramento delle ACLI (Associazione 
Cristiana Lavoratori Italiani) 
ore 9.45 S. Messa a San Valeriano 

San Giuseppe - Patrono degli Artigiani 
 

Domenica 19 marzo ore 9.45 S. Messa a San Valeriano 
presenti gli artigiani di Confartigianato isontino, segue pre-
miazioni agli artigiani meritevoli 


