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Questa settimana l’evangelista Giovanni ci riporta l’episodio conosciuto come “il pozzo di Sicar”

GESÙ CI OFFRE LA SALVEZZA
L’acqua simbolo della vita e della salvezza dell’uomo
Nel Vangelo di questa
settimana, III di Quaresima, l’evangelista Giovanni
ci riporta l’episodio comunemente conosciuto come
“il pozzo di Sicar”. 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 siccità, essa
sia semplicemente il simbolo della vita e, anche,
della salvezza dell’uomo
in un senso più generale.
Ma è di un’altra acqua e di
un’altra vita che parla il

Signore Gesù. Questa vita, questa salvezza, si possono ricevere solo aprendosi per accogliere il dono
di Dio. È questa la convinzione dell’antico Israe-

Il 19 marzo la Chiesa celebra la
Solennità di San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria.
Quest’anno la solennità cade di
lunedì 20, essendo il 19 domenica. Sposo di colei che sarebbe
stata Madre del Verbo fatto carne, Giuseppe è stato prescelto
come “guardiano della parola”.
Eppure non ci è giunta nessuna
sua parola: ha servito in silenzio,
obbedendo al Verbo, a lui rivelato dagli angeli in sogno, e, in
seguito, nella realtà, dalle parole
e dalla vita stessa di Gesù. Anche il suo consenso, come quello
di Maria, esigeva una totale sottomissione dello spirito e della
volontà. Giuseppe ha creduto a
quello che Dio ha detto; ha fatto
quello che Dio ha detto. La sua
vocazione è stata di dare a Gesù

le come della giovane comunità cristiana. Anche i
Salmi lo ricordano con
espressioni bellissime:
“Come la cerva anela ai
corsi d’acqua, così l’anima

tutto ciò che può dare un padre
umano: l’amore, la protezione, il
nome, una casa. Dio fatto uomo
fu iscritto sul registro del censimento come figlio di Giuseppe.
Più tardi, la gioia di ritrovare
Gesù nel Tempio fu diminuita in
Giuseppe dal suo rendersi conto
che il Bambino doveva compiere una missione per il suo vero
Padre: egli era soltanto il padre
adottivo. Ma, accettando la volontà del Padre Celeste, Giuseppe diventò più simile al Padre, e
Dio stesso, nel Figlio, gli fu sottomesso. Il Verbo, con lui al
momento della sua morte, donò
la vita per Giuseppe e per tutta
l’umanità. Ecco che San Giuseppe è davvero un potente patrono
per tutta la Chiesa e specialmente per ogni padre.

mia anela a te, o Dio” (Sal
42). La salvezza che Dio
porta viene espressa con
l’immagine della sorgente
che zampilla sotto l’entrata del tempio e diventa un
grande fiume che trasforma in giardino il deserto
della Giudea e fa del mar
Morto un mare pieno di
vita. Gesù vuole offrire a
noi uomini questa salvezza e questa vita. Per calmare definitivamente la
nostra sete di vita e di salvezza. “Io, sono venuto
perché abbiano la vita e
l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).

Anche quest’anno, giovedì 30 marzo
alle ore 19.45, si tiene in chiesa vecchia
la Cena Ebraica, una rivisitazione di
quanto Gesù stesso ha osservato nella
sua vita terrena quale pio Israelita. È
una bella occasione per conoscere il
contesto nel quale il Signore visse l’Ultima Cena con i suoi apostoli. La Cena,
occorre chiarirlo, non è lo svolgimento
di un rituale ebraico, ma un momento
culturale e religioso. I posti sono limitati. Le iscrizioni si raccolgono presso
l’ufficio parrocchiale (041.920075)

Continua la raccolta delle iscrizioni per
la partecipazione al Pellegrinaggio a
Lourdes guidato dal nostro Patriarca. I
moduli si possono ritirare e consegnare
in segreteria parrocchiale.

Il 24 marzo 1980 a San Salvador veniva assassinato Mons. Oscar Romero
nel momento in cui stava elevando il
calice nell’Eucarestia, nella cappella
dell’ospedale della “Divina Misericordia”. Ha difeso i poveri, gli oppressi,
denunciando in chiesa e con la radio
emittente della diocesi le violenze subite dalla popolazione. Pochi giorni
prima di morire aveva invitato i soldati e le guardie nazionali a disubbidire all’ordine ingiusto di uccidere. Per
volere di Papa Francesco il 23 maggio
Sabato 25 ricorre la solennità dell’Annunciazione del Signore. Qui Dio ha
pronunciato la sua ultima Parola a
Maria, perché Ella lasciò che la Parola
di Dio si sostituisse a quelle che erano
le sue convinzioni religiose. Di fronte
alla profondità e all’estensione di questa nuova Parola, Maria “rimase turbata”. L’avvicinarsi del Dio infinito
deve sempre turbare profondamente
la creatura, anche se, come Maria, è
“piena di grazia”. Assolutamente
straordinario è poi che questo Dio
non solo si avvicina a Maria, ma le
offre il proprio Figlio eterno perché
divenga il suo Figlio. Come scese sul

2015 è stato proclamato Beato. In
ricordo di tutti i martiri che nell’anno
2016 hanno versato il loro sangue per
Cristo e il Vangelo, venerdì 24 Marzo alle ore 20.30 nella chiesa Santa
Maria Goretti a Mestre si terrà una
Veglia di preghiera. La nostra comunità li vuole ricordare con un simbolo
in fondo alla chiesa, che rimarrà per
tutta la settimana: una croce avvolta
da un drappo rosso con le foto dei 28
martiri uccisi per Cristo nel 2016.

Domenica 19 - III di Quaresima
· Festa Diocesana dei Ragazzi
a Jesolo Lido col Patriarca
· Giornata UNITALSI: vendita olio e
ulivo. Il ricavato sarà per sostenere
le attività e la partecipazione dei
malati ai pellegrinaggi a Lourdes
· Ore 11.00 S. Messa e a seguire incontro con le giovani coppie

tipo di dialogo che il Padre del nostro
Signore Gesù Cristo vorrebbe avere
con ciascuno di noi. L’esperienza di
Maria a Nazaret sottolinea questa verità per tutto il popolo di Dio. Il suo
“sì” in risposta all’offerta divina e il
cambiamento drammatico di vita che
ne sarebbe seguito, mostrano che la
venuta di Dio in mezzo a noi esige un
cambiamento radicale.

Venerdì 24 - giorno di astinenza
· Venerdigiuniamo: la chiesa rimane aperta all’ora di pranzo.
· Ore 15.30 GdA in Parrocchia
· Ore 17.00 Via Crucis
· Ore 20.30 Incontro Formativo
UNITALSI in Sala Marco Cè
· Ore 20.45 GdA nelle case di Catene: “Gesù davanti a Pilato e la coronazione di spine” (15,1-20)

Lunedì 20 - S. Giuseppe sposo
della Beata Vergine Maria
· Ore 20.30 Corso Catechesi Cresime per Giovani e Adulti
· Ore 20.40 Incontro Genitori dei
caos, in occasione della creazione, lo bambini della 3^ Elementare
Spirito Santo scenderà su Maria e il Martedì 21
risultato sarà una nuova creazione. · Ore 19.00 Incontro di Preparazio“Maria disse: Eccomi sono la serva ne per Animatori GdA
del Signore, avvenga di me quello che · Ore 19.15 Comitato di Gestione
hai detto”. Nell’Annunciazione si ha il Scuola Materna

Anche quest’anno in parrocchia ci
sarà la tradizionale vendita delle uova
di pasqua. Il progetto serve a sostenere la diffusione della coltivazione della
Moriga oleifera in comunità rurali
ecuadoriane, per la lotta alle carenze
nutrizionali e come attività generatrice
di reddito per le famiglie. Il progetto è
promosso e seguito dal missionario p.
Antonio Polo, che da anni beneficia
del sostegno e della generosità dei
nostri parrocchiani.
Un grazie a tutte le persone che generosamente hanno contribuito alla
buona riuscita della Domenica dello
spritz. Sono stati raccolti 425 euro
che saranno destinati alle missioni che

la parrocchia sostiene. E’ stato un
piacevole momento di ritrovo, pensando anche alle popolazioni più bisognose.
Il Gruppo Carità

Sabato 25
Annunciazione del Signore
In questo giorno la città di Venezia ricorda il suo natale
· Uscita Co.Ca. Scout.
· Ore 15.00 Ritiro bambini della I^
Confessione
· Ore 15.30 Inizio attività “24 Ore
di Servizio” per i Giovani del Vicariato in Piazza Mercato
Domenica 26 - IV di Quaresima
Da domenica ritorna l’ora legale
· Uscita Co.Ca. Scout
· Ore 15.30 Conclusione attività “24
Ore di Servizio” per i Giovani del
Vicariato
· Ore 16.00 Prime Confessioni

Domenica 26 marzo
IV di Quaresima
I lettura: 1Sam 16, 1.4.6-7.10-13
Salmo 22
II lettura: Ef 5, 8-14
Vangelo: Gv 9, 1-41

