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Celebrazioni da domenica 23 marzo a domenica 30 marzo 2014 
 
 

DOMENICA 23 ore   8.00 S. Messa per Piana Alfredo e Luigia. Per Magistris Giovanni e 
Demicheli Amalia 

   11.00 S. Messa per Ranghino Fiorenzo 
Battesimo di Ranghino Maya 

LUNEDI’ 24  18.15 S. Messa per Porta Pietro 
MARTEDI’ 25  18.15 S. Messa per tutti i defunti 
MERCOLEDI’ 26    9.00 S. Messa per Dellavedova Giorgio e Maria. Per i defunti di Bertoli 

Francesca 
GIOVEDI’   27  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 
VENERDI’ 28  20.00 Via Crucis  
   20.30 S. Messa per Camona Attilio e Itala 
SABATO 29  18.00 S. Messa per 55° anniversario matrimonio di Fantoni Priamo e Amalio 

Giovanna 
DOMENICA 30    8.00 S. Messa per le intenzioni del parroco 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

ACQUA CHE ZAMPILLA PER LA VITA ETERNA (Gv. 4,5-42) 
Il lungo brano del Vangelo di oggi ci insegna alcune cose fondamentali per la nostra 
vita e per il nostro cammino verso la Pasqua del Signore. Innanzi tutto ci dice quanto 
sia decisivo e importante incontrarsi, incrociare i nostri sguardi, ma soprattutto 
conoscere e condividere le nostre esperienze di vita. La Samaritana al pozzo di 
Giacobbe dirà a Gesù tutta la verità sulla sua vita e Gesù le farà conoscere la sua vera 
identità. Ma è importante lasciarsi incontrare, evitare l’indifferenza, la paura, la testa 
bassa e gli occhi chiusi, il far finta di niente, la superficialità e tutto ciò che ci isola 
dagli altri arroccandoci nel nostro fortino impenetrabile. Incontrare la gente, 
incontrare tutti senza paura, senza pregiudizi, senza preferenze, perché gli altri sono 
una risorsa, una ricchezza per la nostra vita. Dopo l’incontro viene il dialogo, ecco 
l’altro insegnamento. Tutto comincia con un incontro: Gesù, stanco del viaggio, si 
ferma al pozzo di Giacobbe mentre in quel momento arriva una donna della Samaria 
ad attingere acqua, la donna è sorpresa che Gesù le rivolga la parola, essendo lui 
giudeo, ma non scappa via, sta lì e quindi inizia un dialogo. La Samaritana ha il 
coraggio di esporsi e di dire quello che ha fatto e quello che è. Ed è proprio grazie alla 
sua sincerità che Gesù potrà continuare il dialogo rivelando se stesso. Dopo l’incontro, 
il dialogo è possibile solo se si abbattono le barriere del pregiudizio, della presunzione 
e dell’orgoglio prepotente. Facciamo l’esempio dello stadio: qui si incontrano 
centinaia di persone, ma non c’è nessun dialogo, anzi, il più delle volte ci sono scontri 
e tafferugli! Se c’è l’incontro, se c’è il dialogo, allora nasce quella cosa meravigliosa 
che si chiama dono. La Samaritana arriva al pozzo per attingervi acqua, Gesù coglie 
l’occasione per offrire alla donna il suo dono, non più solo acqua che disseta nel 
presente, ma “una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna”, cioè, che 
disseta per sempre. L’incontro diventa dialogo e il dialogo diventa condivisione di 
vita. Così Gesù ha la possibilità di rivelare progressivamente alla donna la sua vera 
identità e la donna, grazie alla sua sincera disponibilità, potrà ricevere il dono più 
grande che è Gesù Signore e Messia: “Signore, vedo che tu sei un profeta!” Se c’è 
l’incontro, se c’è il dialogo, sicuramente ci sarà anche il dono e con il dono la 
condivisione e l’arricchimento reciproco. 
La Samaritana ci insegna ad incontrare Gesù e a dialogare con lui per farci arricchire 
del suo dono.    
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 23 marzo ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari 
dalla IIa alla Va. 
 

Giovedì 27 marzo dalle ore 15.00: incontro di catechismo per i ragazzi di Ia, IIa e IIIa Media. 
 

Venerdì 28 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30: a Ramate incontro di catechismo per i gruppi 
delle Elementari dalla IIa alla Va.  Confessione per IVa e Va Elementare. 

PREGHIERA A SAN PIO 
Martedì 25 marzo alle ore 20.45 il gruppo di San Pio da Pietrelcina anima l’ incontro  di 
preghiera presso la chiesa di Ramate. 

QUARESIMA 
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Impegniamoci a 
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi! 
Digiuno: la norma del digiuno prescrive un unico pasto durante la giornata e comunque a limitare 
al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 60 anni. 
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce il consumo di carni, cibi e bevande considerati 
ricercati e pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° 
anno di età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato 
Santo. 
Sono giornate di astinenza: tutti i Venerdì di Quaresima. 
Carità: Giovedì Santo, nella S. Messa delle ore 20.30, ci sarà una raccolta di fondi che verrà 
devoluta alla Caritas Interparrocchiale per le necessità dei poveri.   

ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA  
In occasione della festa patronale di S. Giorgio, per poter allestire il tradizionale Banco di 
Beneficenza, si ricevono doni vari ed in particolare bottiglie di vino munite di regolare 
etichetta commerciale. Il materiale si può consegnare presso la Casa Parrocchiale di via Roma 
9. 

INCONTRO GENITORI COMUNICANDI 
Mercoledì 26 marzo alle ore 21.00 presso l’Oratorio i sacerdoti ed i catechisti incontrano i 
genitori dei comunicandi. 

ORGANIZZAZIONE SOTTO IL TENDONE FESTA PATRONALE 
Venerdì 28 marzo alle ore 21.15 presso il “baitino” ci si ritrova per definire ruoli e compiti di 
coloro che si impegneranno ad offrire il proprio servizio sotto il tendone. 

UOVA DI PASQUA PER L’ “OFTAL” 
Sabato 29 e domenica 30 marzo dopo le S. Messe incaricati dell’ OFTAL offriranno le 
tradizionali uova di cioccolato al prezzo di € 7,50 cadauna il cui ricavato servirà a finanziare il 
viaggio a Lourdes dei malati più poveri. 


