
 

 

 

 

AVVISI 

 

Lunedì 13/3: alle ore 20.30 presso il 
Teatro dell’Arcivescovile in Via En-
drici, primo incontro della Cattedra 
del Confronto sul tema; il futuro del-
la salute con p. Paolo Benanti e la 
biologa Anna Cereseto. 

Giovedì 16/3: alle ore 18 in Oratorio 
del Duomo, terzo incontro del per-
corso di meditazione biblica per gli 
adulti, “Sulla Tua Parola”. 

Sabato 18/3: la Messa festiva delle 
ore 19 sarà presieduta dall’Arcive-
scovo per celebrare i 140 anni di pre-
senza in diocesi dei Pavoniani 
(Artigianelli).  

Domenica 19/3 in occasione della 
Fiera di S.Giuseppe verrà allestita 
anche quest’anno la bancarella dei 
libri usati il cui ricavato sarà desti-
nato al sostegno di progetti di aiuto 
nelle missioni. Chi volesse donare 
libri per questa iniziativa può portarli 
questa domenica in Oratorio di 
S.Maria dopo le Messe delle ore 
11.15 e delle 19.   

 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

12 marzo 2023 

III Domenica 
di Quaresima 

Eccoci riuniti, come un tempo il po-
polo di Dio nel deserto, dove conob-
be la prova, particolarmente quella 
della sete. Anche noi conosciamo le 
nostre prove, la sete di tutti i nostri 
desideri insoddisfatti, che possono 
turbare la nostra fede oppure condur-
ci alla speranza. Gesù ci invita oggi a 
dissetarci con l'acqua viva, ad acco-
gliere lo Spirito Santo, per essere 
certi che la speranza non delude; egli 
ci invita inoltre a rendere un culto in 
spirito e verità. I nostri cuori siano 
aperti all'adorazione che il Padre ri-
cerca e attende da parte nostra. 

Oggi il Signore Gesù ci viene incon-
tro in questo cammino quaresimale: 
ci attende mentre, assetati, stiamo 
andando a cercare refrigerio in certe 
nostre tane e rifugi del mondo.  

 

PERDONARE 

Tu che ci hai fatto conoscere il dono 
di Dio: abbi pietà di noi. 

Tu che sei morto per noi, quando 
eravamo ancora colpevoli: abbi pietà 
di noi. 

Tu che ci hai rimessi in pace con 
Dio: abbi pietà di noi. 

 

COLLETTA 
O Dio, sorgente della vita, che offri 
all’umanità l’acqua viva della tua 
grazia, concedi al tuo popolo di con-
fessare che Gesù è il salvatore del 
mondo e di adorarti in spirito e veri-
tà. Per il nostro Signore Gesù Cristo.. 
 
ASCOLTARE 

1ª lettura - Es 17, 3-7 
Dal libro dell'Esodo 
In quei giorni, il popolo soffriva la 
sete per mancanza di acqua; il popo-
lo mormorò contro Mosè e disse: 
«Perché ci hai fatto salire dall’Egitto 
per far morire di sete noi, i nostri fi-
gli e il nostro bestiame?».  
Allora Mosè gridò al Signore, dicen-
do: «Che cosa farò io per questo po-
polo? Ancora un poco e mi lapide-
ranno!».  
Il Signore disse a Mosè: «Passa da-
vanti al popolo e prendi con te alcuni 
anziani d’Israele. Prendi in mano il 
bastone con cui hai percosso il Nilo, 
e va’! Ecco, io starò davanti a te là 
sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai 
sulla roccia: ne uscirà acqua e il po-
polo berrà».  
Mosè fece così, sotto gli occhi degli 
anziani d’Israele. E chiamò quel luo-
go Massa e Merìba, a causa della 
protesta degli Israeliti e perché mise-
ro alla prova il Signore, dicendo: «Il 
Signore è in mezzo a noi sì o no?». 

 



Parola di Dio. 
 

Dal Salmo 94 

Ascoltate oggi la voce del Signore: 
non indurite il vostro cuore. 

Venite, cantiamo al Signore, accla-
miamo la roccia della nostra salvez-
za. Accostiamoci a lui per rendergli 
grazie, a lui acclamiamo con canti di 
gioia. 

Entrate: prostràti, adoriamo, in gi-
nocchio davanti al Signore che ci ha 
fatti. È lui il nostro Dio e noi il popo-
lo del suo pascolo, il gregge che egli 
conduce. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non 
indurite il cuore come a Merìba, co-
me nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: mi 
misero alla prova pur avendo visto le 
mie opere». 

 

2ª lettura - Rm 5, 1-2. 5-8 
Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani. 
Fratelli, giustificati per fede, noi sia-
mo in pace con Dio per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo. Per mez-
zo di lui abbiamo anche, mediante la 
fede, l’accesso a questa grazia nella 
quale ci troviamo e ci vantiamo, sal-
di nella speranza della gloria di Dio.  
La speranza poi non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato. Infatti, 
quando eravamo ancora deboli, nel 
tempo stabilito Cristo morì per gli 
empi. Ora, a stento qualcuno è dispo-
sto a morire per un giusto; forse 
qualcuno oserebbe morire per una 
persona buona. Ma Dio dimostra il 

suo amore verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi. 
Parola di Dio. 
 

Canto al Vangelo 
Gloria e lode a te Cristo Signore 
Signore, tu sei veramente il salvatore 
del mondo; dammi dell’acqua viva, 
perché io non abbia più sete. 

Vangelo  Gv 4, 5-42 (versione breve) 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù giunse a una cit-
tà della Samarìa chiamata Sicar, vici-
na al terreno che Giacobbe aveva da-
to a Giuseppe suo figlio: qui c’era un 
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
affaticato per il viaggio, sedeva pres-
so il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad at-
tingere 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 giu-
deo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana?». I Giudei in-
fatti non hanno rapporti con i Sama-
ritani.  
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi 
il dono di Dio e chi è colui che ti di-
ce: “Dammi da bere!”, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato 
acqua viva». Gli dice la donna: 
«Signore, non hai un secchio e il 
pozzo è profondo; da dove prendi 
dunque quest’acqua viva? Sei tu for-
se più grande del nostro padre Gia-
cobbe, che ci diede il pozzo e ne 
bevve lui con i suoi figli e il suo be-
stiame?».  
Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest’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 zampil-
la per la vita eterna». «Signore – gli 
dice la donna –, dammi quest’acqua, 
perché io non abbia più sete e non 
continui a venire qui ad attingere ac-
qua».  
Gli replica la donna: «Signore, vedo 
che tu sei un profeta! I nostri padri 
hanno adorato su questo monte; voi 
invece 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 Geru-
salemme adorerete il Padre. Voi ado-
rate ciò che non conoscete, noi ado-
riamo ciò che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma viene 
l’ora – ed è questa – in cui i veri ado-
ratori 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 devo-
no adorare in spirito e verità». Gli 
rispose la donna: «So che deve veni-
re 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 cre-
dettero in lui per la parola della don-
na, che testimoniava: «Mi ha detto 
tutto quello che ho fatto». E quando i 
Samaritani giunsero da lui, lo prega-
vano di rimanere da loro ed egli ri-
mase là due giorni. Molti di più cre-
dettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi di-
scorsi che noi crediamo, ma perché 
noi stessi abbiamo udito e sappiamo 
che questi è veramente il salvatore 
del mondo». 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, accostiamoci anche 
noi al pozzo e chiediamo al Signore 
l’acqua che sgorga e disseta per la 
vita eterna. Diciamo insieme: Disse-
taci con la tua acqua, Signore! 
Per la Chiesa, chiamata ad essere nei 
deserti del mondo e dei cuori sorgen-
te di acqua che zampilla per rinvigo-
rire e dare speranza, noi ti preghiamo 
 
Per i governanti, responsabili della 
buona amministrazione delle risorse 
delle terra e della cura per i più debo-
li e abbandonati, noi ti preghiamo 
 
Per i catecumeni, che in questa Qua-
resima sostenuti dallo Spirito si dedi-
cano alla preghiera e alla meditazio-
ne della Parola, noi ti preghiamo 
 
Per i malati e i sofferenti che lottano 
contro il male, e per noi che siamo 
chiamati ad assisterli con la vicinan-
za e la cura, noi ti preghiamo 
 
Per tutti i battezzati, chiamati ad es-
sere  adoratori del Padre in spirito e 
verità, e a riconoscere in Cristo il sal-
vatore del mondo, noi ti preghiamo. 

Signore Gesù, accogli la nostra pre-
ghiera, sostienici nella stanchezza, 
spegni la nostra sete. La tua Parola 
sia luce per i nostri passi sulla via 
del bene. Tu che vivi e regni nei se-
coli dei secoli. 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che ci nutri in questa vita  
con il pane del cielo, pegno della tua 
gloria, fa’ che manifestiamo nelle 
nostre opere la realtà presente nel sa-
cramento che celebriamo. 

 


