
 
 
 
 
 
 

 
 

17 Marzo 2019 – II Domenica di Quaresima 
  Dt 6,4°; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 

 

Dammi l’acqua viva 
 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica desideriamo fermarci a 

riflettere sull’acqua, elemento fondamentale del Battesimo. Il 

vangelo di oggi pone al centro il dialogo tra Gesù e la 

samaritana. Gesù arriva al pozzo e ha sete e chiede da bere 

alla donna samaritana, ma nel discorso è pronto a donare a lei 

“un’acqua viva”. La donna pensa si tratti di acqua che disseta 

la vita fisica per sempre ma Gesù parla in maniera misteriosa 

di un’acqua che chiunque la beva “non avrà più sete in eterno”. 

Anzi, diventerà in chi la beve “una sorgente d'acqua che 

zampilla per la vita eterna". E’ 

l’acqua dello Spirito che dona 

la presenza di Dio nella vita 

dell’uomo per sempre. 

Quest’acqua è l’elemento 

fondamentale del Battesimo. 

Richiama l’acqua che serve 

per lavare e che quindi lava via 

il peccato dalla vita dell’uomo; 

insieme è anche acqua che 

distrugge perché nell’acqua si 

può affogare e ci ricorda che 

l’uomo deve passare attraverso la morte; ma nel Battesimo si 

esce dall’acqua per significare che noi risorgiamo con Gesù. 

Infine quest’acqua rimane in noi perché, così come l’acqua che 

beviamo è essenziale per la nostra vita sulla terra, altrettanto 

l’acqua che ci dona lo Spirito permette alla nostra vita di vivere 

la comunione con Gesù per sempre. 

Nella catechesi sul Battesimo papa Francesco ci ricorda i 

numerosi riferimenti biblici presenti nella benedizione 

dell’acqua per la celebrazione del Battesimo. Consideriamo 

anzitutto l’acqua, sulla quale viene invocata la potenza dello 

Spirito affinché abbia la forza di rigenerare e rinnovare. 

L’acqua è matrice di vita e di benessere, mentre la sua 

mancanza provoca lo spegnersi di ogni fecondità, come capita 

nel deserto; l’acqua, però, può essere anche causa di morte, 

quando sommerge tra i suoi flutti o in grande quantità travolge 

ogni cosa; infine, l’acqua ha la capacità di lavare, pulire e 

purificare.  

A partire da questo simbolismo naturale, universalmente 

riconosciuto, la Bibbia descrive gli interventi e le promesse di 

Dio attraverso il segno dell’acqua. Tuttavia, il potere di 

rimettere i peccati non sta nell’acqua in sé, come spiegava 

Sant’Ambrogio ai neobattezzati: «Hai visto l’acqua, ma non 

ogni acqua risana: risana l’acqua che ha la grazia di Cristo. 

L’azione è dell’acqua, l’efficacia è dello Spirito Santo». 

Perciò la Chiesa invoca l’azione dello Spirito sull’acqua 

«perché coloro che in essa riceveranno il Battesimo, siano 

sepolti con Cristo nella morte e con lui risorgano alla vita 

immortale» (Rito del Battesimo dei bambini, n. 60). La 

preghiera di benedizione dice che Dio ha preparato l’acqua 

«ad essere segno del Battesimo» e ricorda le principali 

prefigurazioni bibliche: sulle acque delle origini si librava lo 

Spirito per renderle germe di vita; l’acqua del diluvio segnò la 

fine del peccato e l’inizio della vita nuova; attraverso l’acqua 

del Mar Rosso furono liberati dalla schiavitù d’Egitto i figli di 

Abramo. In relazione con Gesù, si ricorda il battesimo nel 

Giordano, il sangue e l’acqua versati dal suo fianco, e il 

mandato ai discepoli di battezzare tutti i popoli nel nome della 

Trinità. Forti di tale memoria, si chiede a Dio di infondere 

nell’acqua del fonte la grazia di Cristo morto e risorto (cfr Rito 

del Battesimo dei bambini, n. 60). E così, quest’acqua viene 

trasformata in acqua che porta in sé la forza dello Spirito Santo. 

E con quest’acqua con la forza dello Spirito Santo, battezziamo 

la gente, battezziamo gli adulti, i bambini, tutti. 

Immersi nell’acqua nel nostro Battesimo noi abbiamo ricevuto 

lo Spirito Santo, partecipi della morte e della risurrezione di 

Gesù entriamo in una comunione che è dono per sempre. 

Ma ricordiamoci che l’immersione nel fonte battesimale 

non è un rito magico, chiede a noi la responsabilità di 

conoscere Gesù e di avere il desiderio di incontrarlo nella 

preghiera. 

A volte c’è il rischio che molti genitori facciano battezzare i 

propri bambini perché tutti fanno così ma poi non assumano 

seriamente l’impegno di far conoscere Gesù e di aiutare i 

bambini a crescere nella fede cristiana. Questa è la 

responsabilità che ci prendiamo nel Battesimo. Non solo per 

noi, come comunità cristiana questo è compito che ci 

prendiamo per tutti quelli che chiedono il Battesimo.  

Il Signore dia anche a noi la grazia e la forza della samaritana 

che incontrato Gesù “lasciò la sua anfora, andò in città e disse 

alla gente: "Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto 

quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?” 

Cari fratelli e sorelle mi piacerebbe che oggi ciascuno di noi 

uscisse dalla Chiesa dopo la Messa domenicale con questa 

stessa forza e desiderio di annunciare il Signore.  
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Quaresima di Carità: 
Per la mensa dei poveri a Casa di Los Ninos in Bolivia (con  € 5,00 puoi dare da mangiare a 3 bambini per una settimana) 
domenica scorsa abbiamo raccolto € 85,00. Le offerte per l’iniziativa quaresimale vanno lasciate nella cassetta a fianco 
all’altare di sant’Antonio. 

Classe tortosa: 
Sabato 16 e Domenica 17 sul sagrato vendita di torte il cui ricavato andrà alla nostra Scuola dell’Infanzia san Domenico. 

Spesa della solidarietà: 
Sabato 16 e Domenica 17 Marzo la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della Parrocchia: latte, farina e riso. 

25° Giornata della Memoria e dell'Impegno: 
In occasione della XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si proietterà, 
in collaborazione con l'associazione Libera, il film "Lea". Storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia che si oppose alla 
'ndrangheta. Regia di Marco Tullio Giordana. Vi aspettiamo Mercoledì 20 alle ore 21.00 presso il salone Card.Martini in 
Oratorio. Ingresso libero. 
 

Domenica 17 
 

Largo Tosi 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                                      DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 09.00 Partenza dei bambini di 4^ Elementare per il ritiro a Marcallo con Casone in 
preparazione alla Prima Comunione. 

ore 10.00 I bambini di 2^ elementare vivranno il momento della Liturgia della Parola in Casa 
Parrocchiale. 

ore 16.30 Incontro dei gruppi di spiritualità famigliare: “Il discernimento ecclesiale. Affrontare i 
conflitti con la luce della Parola”. (At 15, 1-33) 

 

Mercoledì 20 

Sala parrocchiale 

 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro del gruppo Calicanto. 

ore 18.30 Riunione equipe catechiste di 1^ Media. 

ore 21.00 Salone Card. Martini. In occasione della XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, si proietterà, in collaborazione con 
l'associazione Libera, il film "Lea". Storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia che 
si oppose alla 'ndrangheta. Regia di Marco Tullio Giordana. Ingresso libero. 

 

Giovedì 21 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Riunione equipe catechiste di 5^ Elementare. 

 

Venerdì 22   
 

In San Domenico 

Scuola Mazzini 
 

In San Martino 

In San Domenico 

 

 
 

Parr. SantaTeresa 

 FERIA ALITURGICA 
 

ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 08.10 Buongiorno Gesù davanti alla scuola: un saluto a Gesù con il don e le catechiste per 
iniziare bene la giornata. 

ore 09.00 Via Crucis. 

ore 12.00 La Chiesa rimane aperta per dare la possibilità della preghiera davanti alla croce. 

ore 15.30 Via Crucis 

ore 18.00 Vespri e meditazione. 

ore 21.00 Quaresimale cittadino: “MA LIBERACI DAL MALE…” 2° incontro: Liberaci dal male 
del corpo: Gesù e le guarigioni. Relatrice Cettina Militello, biblista. 

 

Sabato 23 

S. Redentore 

In Oratorio 

 
 

ore 17.00 Veglia di digiuno e di preghiera in ricordo dei missionari martiri uccisi nel 2018. 

ore 19.00 Incontro del gruppo sposi primi passi. 
 

Domenica 24 
 

In San Domenico 
 

P.le fronte Cimitero 

In San Domenico 

 

 
 

In San Magno 

III DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO                                                                                               DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 I bambini di 2^ Elementare vivranno il momento della Liturgia della Parola in Casa 
parrocchiale. 

ore 13.30 Partenza per l’incontro a San Siro dei Cresimandi di 5^ Elementare e 1^ Media. 

ore 19.00 Catechesi giovani della città: L’esperienza del dolore.  
Ricordiamo che la catechesi giovani non è solo per i giovani dei nostri oratori, 
ma è aperta a tutti i giovani della città che hanno il desiderio di alcuni momenti 
di formazione cristiana e di cammino fraterno. 

ore 21.00 Casa Bollini. Vita comune 18enni (4^ Superiore). 
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