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12 marzo: III domenica di Quaresima 

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
Dio non può dare nulla che sia meno di se stesso 

 
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 

Domenica 12 
III domenica  
di Quaresima 

8.30 
10.00 
11.15 
18.00 

Def. Adriana; Mario Domini 
Per tutti i parrocchiani 
Def. Armando Manera; def. fam. Anolli 

Def. Firmino Pressenda (ann.) e Lucia Reggio, Luigi 

Maggiore e Enrico Pressenda; Bartolomeo Barbero (ann.); 

per pia persona 

Lunedì 13 

7,00 
8.30 

17.00 

Def. Maria Martini 

Per ammalata 
Def. Gioacchino Greco e Mario 

Martedì 14 

7,00 
8.30 

17.00 

Def. Maria Martini 
Per ammalata 
Per gli Oblati di S. Giuseppe vivi e defunti (anniversario di 
fondazione) 

Mercoledì 15 
7,00 
8.30 

17.00 

Per le anime del Purgatorio 
Def. Pietro Scoffone 
Def. fam. Santero Luigi; def. Giovanni Battista Vico 

Giovedì 16 

7.00 
8.30 

17.00 

 
Def. don Zilli 

Def. Elvino Foglino (ann.) 

Venerdì 17 

7.00 
8.30 

17.00 

 

Def. Nella; Giancarlo Saglietti 

Def. Margherita Martino e Paola Cortese; Giuseppe 

Fenocchio e Giuseppe Piazzo; Pietro Scoffone 

Sabato 18 

8.30 
17.00 

Def. Giuseppe Paliotto; def. fam. Negro; Mario Aimasso 

Def. Cecilia Silvestro, Lorenzo e fam.def.; Maria e Michele 

Ferrero; Maria Malvicino; Giuseppe Grosso; Francesco 

Chiarle e Luigi Costa e in ringr. alla Madonna; Giuseppe 

Pozzaglio; secondo intenz. dell’offerente 

Domenica 19 
IV domenica  
di Quaresima 

8.30 
10.00 
11.15 
 
 
 
18.00 

Def. Michele Mollea; Adriana; def.fam.Torchio Stroppiana 
Per tutti i parrocchiani. 
Def. Franco Meinardi; P.Mario Mela (trig.); Pietro Scoffone 
(trig.); Graziella Pozzetti(ann.),Mario,Fiorina Ravina(ann.); 
Lorenzo Fogliati; Modesto Negro e Rosa; Mario Ferrero; 
Giuseppina Montaldo e Angela. 
Def. P. Mario Mela; Giuseppe Chiecchio; Anna Sottimano 
(trig.) 

Oblati di San Giuseppe – UNITA’ PASTORALE 
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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. 

P. Ermes Ronchi 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

➢ Il tema di questa domenica è il pozzo di Giacobbe dove Gesù 
incontra la Samaritana venuta per attingere l’acqua, che diventa 
simbolo della ricerca della 
felicità, che cerchiamo 
come l’acqua nel 
cammino della vita. Gesù 
stesso si propone come 
sorgente sempre fresca per 
dissetarci e sostenerci in 
questo cammino. 

➢ Ogni venerdì, alle 16.30, 
c’è la via crucis. 

➢ Continua la raccolta per le 
persone colpite dal 
terremoto in Turchia e 
Siria: potete depositare le 
offerte nella cassetta in 
fondo alla chiesa o fare un 
bonifico alla caritas 
parrocchiale usando 
l’IBAN IT38 G030 6922 
5401 0000 0000 864. 

➢ La festa liturgica di san 
Giuseppe, invece che 
domenica 19 Marzo, 
quest’anno viene trasferita 
al lunedì. Tuttavia 
domenica, invocheremo S. 
Giuseppe perché voglia 
benedire tutti i papà e 
renderli capaci come Lui di 
“custodire” con amore e nel 
servizio le loro famiglie.  
In questi giorni alla fine 
della Messa faremo una 
preghiera a S. Giuseppe 
in preparazione alla sua 
festa. 

Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- col computer: Santuario Madonna della Moretta - Alba - MariaTv 
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
 


