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15 MARZO 2020 
 III DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Vangelo di Giovanni 4 [forma breve] 
 

“Sono io il Messia, io che parlo con te ...” 
 

Così arrivò alla città di Sicàr. Lì vicino c’era il campo che 
anticamente Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e 
c’era anche Il pozzo di Giacobbe. Gesù era stanco di 
camminare e si fermò, seduto sul pozzo. Era circa 
mezzogiorno. 
I discepoli entrarono in città per comprare qualcosa da 
mangiare. Intanto una donna della Samaria viene al pozzo 
a prendere acqua. 
Gesù le dice: — Dammi un po’ d’acqua da bere. 
Risponde la donna: — Perché tu che vieni dalla Giudea 
chiedi da bere a me che sono Samaritana? (Si sa che i 
Giudei non hanno buoni rapporti con i Samaritani). 
Gesù le dice: — Tu non sai chi è che ti ha chiesto da bere e 
non sai che cosa Dio può darti per mezzo di lui. Se tu lo 
sapessi, saresti tu a chiederglielo, ed egli ti darebbe acqua 
viva. 
La donna osserva: — Signore, tu non hai un secchio, e il 
pozzo è profondo. Dove la prendi l’acqua viva? Non sei 
mica più grande di Giacobbe, nostro padre, che usò questo 
pozzo per sé, per i figli e per le sue bestie, e poi lo lasciò a 
noi! 
Gesù risponde alla donna: - Chiunque beve di quest’acqua 
avrà di nuovo sete. Invece, se uno beve dell’acqua che io 
gli darò, non avrà mai più sete: l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui una sorgente che dà la vita eterna. 
La donna dice a Gesù: — Signore, dammi quest’acqua, così 
non avrò più sete e non dovrò più venire qui a prendere 
acqua... 
 

I nostri padri, Samaritani, adoravano Dio su questo monte; 
voi in Giudea dite che il luogo per adorare Dio è a 
Gerusalemme. 
Gesù le dice: — Voi Samaritani adorate Dio senza 
conoscerlo; noi in Giudea lo adoriamo e lo conosciamo, 
perché Dio salva gli uomini cominciando dal nostro popolo. 
Ma credimi: viene il momento in cui l’adorazione di Dio 
non sarà più legata a questo monte o a Gerusalemme; 
viene un’ora, anzi è già venuta, in cui gli uomini 
adoreranno il Padre guidati dallo Spirito e dalla verità di 
Dio. Dio è spirito. Chi lo adora deve lasciarsi guidare dallo 
Spirito e dalla verità di Dio. 
La donna gli risponde: — So che deve venire un Messia, 
cioè il Cristo, l’inviato di Dio. Quando verrà, ci spiegherà 
ogni cosa. 
E Gesù: — Sono io il Messia, io che parlo con te... 
 

Intanto la donna aveva lasciato la brocca dell’acqua ed era 
tornata in città a dire alla gente: «Venite a vedere: c’è uno 
che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà per 
caso il Messia?». 
La gente allora uscì dalla città, e andò verso il pozzo dove 
c’era Gesù. 31Intanto i discepoli gli dicevano: — Maestro, 
mangia qualcosa! 
Ma egli disse: — Io ho un cibo che voi non conoscete. 
I discepoli si chiedevano l’un l’altro: — Forse qualcuno gli 
ha portato da mangiare? 
Ma Gesù disse loro: — Il mio cibo è fare la volontà di Dio 
che mi ha mandato, e compiere la sua opera fino in fondo. 

 

 "E' UNA VITA CHE TI CORRO DIETRO" ... 
 

In questo tempo sento molti inviti a preghiere e 
suppliche per esempio a Maria, o a San Michele 
Arcangelo, per essere liberati dal virus che ci affligge. 
Tutte cose belle, ma che io farei solo se avessi la 
percezione che Dio dorme o non si interessa ai nostri 
problemi. 
Scoprire che è il contrario, e cioè che sono io infedele, 
mentre Dio Padre sta male vedendomi lontano da Lui. 
Scoprire che Dio mi ama molto di più di quanto io ami 
lui, è bellissimo. 
Io vado avanti tranquillo con tutte le mie tecniche di 
sopravivenza per stare bene, ma quando arriva la 
novità del virus allora mi fermo e mi domando: "Ma Dio 
dov'è?" 
Lui mi risponde: "E' una vita che ti corro dietro", come 
Gesù che arriva al pozzo stanco e si siede. 
Non diciamo che Dio ci ha mandato il virus, perché un 
Padre queste cose non le pensa neanche, ma 
cerchiamo di vedere il positivo di questa situazione 
tragica. A me fa riscoprire il bisogno di un'acqua vera, 
capace di dissetarmi in ogni situazione e di ridarmi 
speranza. Un'acqua che ricevo dalla scoperta di un Dio 
Padre che mi sta aspettando ovunque io mi fermo, per 
incontrarmi, un'acqua che mi permetta di uscire da una 
condizione di uomo ripiegato sulle sue paure. Un 
esempio è quando metto la mascherina per difendermi 
dagli altri. 
Signore donaci di scoprire la tua presenza e che la 
nostra vita è in buone mani, qualsiasi cosa succeda, 
così da poter ricominciare a pensare al bene che posso 
fare agli altri, come mettere si la mascherina, ma più 
che per difendermi, per tutelare gli altri. 
Fermarsi è l'atteggiamento giusto per incontrare il 
Signore e lasciarsi dissetare da Lui. In questo il virus ci 
aiuta e ci sta facendo fare una bellissima quaresima di 
preparazione all'incontro con Lui. 
Gesù ha sete e chiede acqua alla donna, ma in realtà 
vuole dargli molto di più di quanto chiede, e così è 
anche per noi. Se il Signore ci chiede di fare una 
quarantena, è perché vuole darci molto di più. Chi sa 
che non sia la riscoperta della solidarietà, non solo 
come valore cristiano, ma anche come base 
fondamentale per rilanciare l'economia. 
                                                       [cfr Padre Paul Devreux] 



In famiglia, quando si prepara una festa: matrimonio, 
battesimo, compleanno..., si fanno tanti preparativi e non si 
vede l'ora che arrivi quel giorno per parteciparvi con gioia. 
Così è per la Chiesa. La Pasqua è la più grande festa per i 
cristiani, perché Gesù ha vinto la morte ed è risorto! E noi 
cristiani abbiamo ben quaranta giorni per preparaci.  
 

COME PREPARE LA GRANDE FESTA? 
Assistere alla S. Messa domenicale o anche feriale.  
Pregare isieme in famiglia o personalmente: mattino e 
sera, prima e dopo i pasti.  
Fare scelte concrete di cambiamento: lasciare il fumo, il 
gioco come ‘gratta e vinci, ecc,  per seguire Gesù da vicino.  
Fare digiuno televisivo e ridurre l’uso del telefonino, del 
tablet ... per dedicare tempo alle relazioni con le persone.  
La Chiesa il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sugge-
risce come forma di penitenza l’astinenza dalle carni e il 
digiuno e tutti venerdì di quaresima, l’astinenza dalle carni. 
 

CALENDARIO 15 - 22 MARZO  
 

15 Domenica   III DI QUARESIMA  S. LONGINO, S. LUISA 
16 L u n e d ì   S. ERIBERTO VESCOVO 
17 M a r t e d ì   S. PATRIZIO 
  Giornata dell'Unità nazionale, della  
  Costituzione, dell'inno e della bandiera  
18 M e r c o l e d ì  S. SALVATORE, S. CIRILLO 
19 G i o v e d ì     S. GIUSEPPE 
20 V e n e r d ì    S. ALESSANDRA MARTIRE 
21 S a b a t o     S. BENEDETTO  
  Giornata nazionale della memoria e  
  dell'impegno in ricordo vittime delle mafie 
22 D o m e n i c a  IV DI QUARESIMA S. LEA 
 

APERTURA DELLE CHIESE  
Le chiese di S. Valentino, di Roteglia, il 
Santuario della B. V. di Campiano, rimangono 
aperte tutti i giorni nei seguenti orari: 
 

S. VALENTINO 
ore 09,00 -12,00//ore 15,00 -18,00 
 

SANTUARIO B. V. DI CAMPIANO  
ore 09,00 - 12,00  
 

ROTEGLIA 
ore 09,00 - 12,00 
  

La visita alle chiese è consentita per brevi soste, 
esclusivamente per visite e momenti di preghiera 
personali. Non sono consentiti momenti di 
preghiera comunitari o anche di piccoli gruppi. 
 

CONTATTO CON I PRETI   
Don Roberto Bondioli    340 414 8251  
Don Massimiliano Giovannini  333 920 0168  
Don Fabio Ferrari    345 517 0982  
Don Vittorio Trevisi    339 284 4707  
P. Antonio Maffucci    335 706 1649  
Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it  
Colonna orizzontale in alto: Preti e Diaconi.  

Giornata Missionaria Diocesana 
 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ  
CON LE CHIESE DOVE È PRESENTE  

LA CHIESA DI REGGIO EMILIA 

Domenica 15 marzo 2020 è 
la giornata missionaria 
diocesana, terza domenica di 
quaresima, durante la quale 
alcune Unità Pastorali vivranno 
lo scambio tra comunità, dove 
sacerdoti e laici accoglieranno e 

saranno accolti in un’altra Unità Pastorale. Durante la 
giornata la colletta raccolta in tutte le parrocchie 
andrà a favore delle Missioni Diocesane in 
Madagascar, Brasile, India, Albania, Ruwanda ... 

————————--———— 
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE E ALTRE COMUNICAZIONI 

TRASMESSE IN STREAMING DALLA DIOCESI 
 

Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, l’estensione a tutto il 
Paese delle misure restrittive, decise dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con il decreto del 9 marzo 2020, ha ribadito 
l’impedimento a ogni celebrazione della santa Messa con 
concorso di fedeli. Nel rispetto dei provvedimenti straordinari in 
vigore, la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla informa che domenica 
15 marzo 2020 chi lo desidera avrà la possibilità di seguire due 
celebrazioni eucaristiche: 
 

• la santa Messa presieduta dal vescovo Camisasca    nella  
cappella del Vescovado di Reggio Emilia: alle 10.30 su 
Teletricolore (canale 10 del digitale terrestre) e in live 
streaming sul canale YouTube diocesano “La Libertà 
Tv” (raggiungibile anche dal sito web www.diocesi.re.it) e 
sulla pagina Facebook de “La Libertà” (giornale diocesano), 
in diretta. 

Tramite il suo Centro per le Comunicazioni sociali, la Diocesi 
continuerà inoltre a trasmettere in live streaming su Teletricolore 
(canale 10 del digitale terrestre) e in live streaming sul canale 
YouTube diocesano “La Libertà Tv” (raggiungibile anche dal sito 
web www.diocesi.re.it) e sulla pagina Facebook de “La 
Libertà” (giornale diocesano) anche la santa Messa feriale che 
sarà celebrata alle ore 8.30 nella cappella del Vescovado, ancora 
sabato 14 marzo per questa settimana e da lunedì 16 a sabato 21 
marzo per la prossima. 
 

Un’altra iniziativa social partita nei giorni scorsi è “La parola 
del vescovo Massimo”: si tratta di un video di pochi minuti, 
registrato da monsignor Camisasca, che viene pubblicato 
sul canale YouTube diocesano “La Libertà 
Tv” (raggiungibile anche dal sito web www.diocesi.re.it) 
ogni giorno alle ore 18. 
 

 

Vademecum e video: 

http://www.diocesi.re.it/vivere-da-cristiani-in-questo-tempo/  

http://www.santiebeati.it/03/17/
http://www.santiebeati.it/03/17/
http://www.santiebeati.it/03/21/
http://www.santiebeati.it/03/21/
http://www.diocesi.re.it
http://www.diocesi.re.it
http://www.diocesi.re.it
http://41gd7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GfokM9pJ905XHDEnrNzJfjZAkL5liiu_Lt00hQLjpu2ZBofyrwcdpau2jpuzCXoHx_cKwE4-PycOgrqAf2I3h39P1qyEeJ_Si0d2hZLw7tBuQbgh23xgTYlEOWv3ul3wbEorin1jOugX51X7ffC0oNepic_KVjjwaKyjY1IxjAewOUagkSPA2bcd5R9y_e8TOkaDRGWc5bJpDpAjfrde





