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                     Foglio 11/2023  
 
SABATO 11 MARZO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
DOMENICA 12 MARZO – III DI QUARESIMA “A”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia particolarmente con i ragazzi delle medie e le loro famiglie  
LUNEDÌ 13 MARZO  
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 14 MARZO  
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 15 MARZO 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 16 MARZO  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
               24 ore per il Signore: venerdì e sabato che precedono la IV domenica di Quaresima 
VENERDÌ 17 MARZO 
ore   8.30: Eucaristia in cappella, Esposizione del Santissimo, Lodi, Adorazione silenziosa finché ci 
saranno alcune persone, con possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
ore 15.00: Via Crucis, Esposizione del Santissimo, Adorazione silenziosa finché ci saranno alcune 
persone, con possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
SABATO 18 MARZO 
ore   8.30: Esposizione del Santissimo, Lodi, Adorazione silenziosa finché ci saranno alcune persone,  
con possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
ore 17.30: Esposizione del Santissimo, Vespero, Rosario e Adorazione con possibilità di celebrare il 
sacramento della Riconciliazione 
ore 18.30: Eucaristia 

DOMENICA 19 MARZO – IV DI QUARESIMA “A”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDÌ 20 FEBBRAIO – SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria 
ore 16.00: Eucaristia 
_____________________________________________________________________________________ 
 
- Davide De Gani è stato ammesso alla ordinazione Diaconale che avverrà nella Cattedrale di Verona, 
sabato 3 giugno 2023 alle ore 18.30, per le mani di S.E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Verona. 
Ricordiamo nella nostra preghiera Davide e inoltre ogni fedele ha l’obbligo di far presente all’autorità 
ecclesiastica eventuali opposizioni o impedimenti alla suindicata ordinazione. 
- Ci ha lasciato Vilma Scapin in Lodola di anni 80. La ricordiamo al Signore. 
- Con la festa della donna sono stati offerti alla parrocchia per i lavori della chiesa € 320,00 raccolti con il 
pranzo ed € 243,90 dopo il pranzo. 
- La solennità di San Giuseppe, da domenica 19 è spostata a lunedì 20. L’Eucaristia sarà alle ore 16.00.   
- Ogni venerdì di Quaresima, astinenza dalle carni e venerdì Santo anche digiuno per i maggiorenni. 
- È possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione, in canonica, ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 
e in ogni momento in cui il parroco è libero ed è presente. 
- Per chi lo desidera è possibile trovare sul tavolo al centro della chiesa un libretto di preghiere scritto in 
caratteri grandi ed è presente anche il sussidio quaresimale per la preghiera in famiglia. 
- Chi intende iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia è invitato ad affrettarsi. 
- Sabato 18 marzo: continua la rassegna teatrale dialettale. 



- Campi scuola: V elementare dal 6 all’11 agosto ai Tracchi di Bosco Chiesanuova 
                          III media dal 16 al 22 luglio 
                          I e II media dal 23 al 29 luglio 
- Caritas: in questo periodo di Quaresima, chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della 
Caritas a favore dei più bisognosi. È possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel 
cestone posto all’altare dove c’è il Battistero oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 
Oltre ai viveri, per chi ha disponibilità di indumenti, calzature, coperte/piumoni, zaini/borsoni e stoviglie 
e li volesse donare a chi è nel bisogno, li può portare presso le seguenti associazioni: 
• San Vincenzo, via XXIV Maggio 3/a (dietro Canossiane), Legnago, da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00; 
• L’Altrovestire, via Don Bosco 3, Porto, lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e sabato dalle 8.30 alle 10.30. 
Quanto consegnato dovrà essere in buono stato e pulito. 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 
          Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha desiderio che abbiamo desiderio di lui. 
Lo Sposo ha sete di essere amato. La donna non comprende, e obietta: giudei e samaritani sono nemici, 
perché dovrei darti acqua? E Gesù replica, una risposta piena di immaginazione e di forza: se tu conoscessi 
il dono di Dio. Parola chiave della storia sacra: Dio non chiede, dona; non pretende, offre. 
          Il maestro del cuore mostra che c'è un metodo, uno soltanto per raggiungere il santuario profondo di 
una persona. Non è il rimprovero o la critica, non il verdetto o il codice, ma far gustare qualcosa di più, un 
di più di bellezza, di vita, di gioia, un'acqua migliore. E aggiunge: ti darò un'acqua che diventa in te sorgente 
che zampilla vita. 
          Gesù il poeta di Nazaret usa qui il linguaggio bello delle metafore che sanno parlare all'esperienza di 
tutti: acqua, viva, sorgente. Lo sai, donna della brocca, la sorgente è più dell'acqua per la tua sete, è senza 
misura, senza calcolo, senza sforzo, senza fine, fiorisce nella gratuità e nell'eccedenza, dilaga oltre te e non 
fa distinzioni, scorre verso ogni bocca assetata. Cos'è quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? Lo 
immaginava così Carlo Molari: «Dio è una sorgente di vita a lui puoi sempre attingere, disponibile ad ogni 
momento, che non viene mai meno, che non inganna, che come il respiro non puoi trattenere per te solo. Ma 
non chiuderti, o la sua acqua passerà oltre te...». Se tu conoscessi il dono di Dio... 
          Dio non può dare nulla di meno di se stesso (M. Eckart), il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Ti 
darò un'acqua che diventa sorgente, vuol dire metterò Dio dentro di te, fresco e vivo, limpidezza e fecondità 
delle vite, farò nascere in te il canto di una sorgente eterna. Il dono è il fulcro della storia tra i due, al 
muretto del pozzo: non una brocca più grande, non un pozzo più profondo, ma molto di più: lei, che con 
tanti amori era rimasta nel deserto dell'amore, ricondotta alla sua sorgente, al pozzo vivo. Vai a chiamare 
tuo marito, l'uomo che ami. Gesù va diritto al centro, ma non punta il dito sui cinque matrimoni spezzati, 
non pretende che ora si regolarizzi, prima del dono. 
          Il Maestro con suprema delicatezza non rovista nel passato, fra i cocci di una vita, ma cerca il bene, il 
frammento d'oro, e lo mette in luce per due volte: hai detto bene, hai detto il vero. La samaritana è donna 
verace. Quel Dio in cui sono tutte le nostre sorgenti non cerca eroi ma uomini veri. Mi chiedi dove adorare 
Dio, su quale monte? Ma sei tu il monte! Tu il tempio. Là dove sei vero, ogni volta che lo sei, il Padre è con 
te, sorgente che non si spegne mai. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Sabato 11 marzo ore 18.30:  def. LIVIO 
def. GIUSEPPE Melotto 

Domenica 12 marzo ore   9.30: def. GIOVANNI, LUCIA e VIRGINIA 
def. DANILO Menghini 

 ore 11.00: def. IMERIO Lonardi e ROMILDA Crivellente 
Lunedì 13 marzo ore   8.30:  
Martedì 14 marzo ore   8.30:  
Mercoledì 15 marzo ore   8.30:  
Giovedì 16 marzo ore   8.30:  
Venerdì 17 marzo ore   8.30:  
Sabato 18 marzo ore 18.30:  Don ANTONIO, ANGELO e GIUSEPPINA Finardi 
Domenica 19 marzo ore   9.30: def. LUCIANO, MICHELA e LUCA Lain 
 ore 11.00:  

 

 

 


