
Domenica 15 marzo 2020 

3^ del Tempo di Quaresima 
 

“Giunge una donna 

Samaritana ad 

attingere acqua…” 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che 
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna 
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere»…. 
  
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
“Dammi da bere”. Gesù, affaticato, chiede ad una donna 
da bere. Quanta sete anche noi in questi giorni! 
Sete di abbracci, sete di incontri, di comunità, di 
guarigione, di speranza, di Eucarestia. 
“Signore – gli dice la donna – dammi quest’acqua perché io 
non abbia più sete”.  
Gesù ci conosce, ci legge nel cuore, sa chi siamo, non 
possiamo fingere con Lui. 
“Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori 

adoreranno il Padre in spirito e verità” dice Gesù alla donna.
ED È QUESTA DI OGGI “L’ORA”. Siamo in comunione con il Padre, i 
fratelli e le sorelle attraverso lo Spirito Santo. La Verità la possiamo trovare 
nella Sua Parola e nella nostra anima, qui dimora Dio. 
“La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse 
a vedere…”. 
 Lasciamo anche noi quello che credevamo necessario e andiamo a 
vedere,… andiamo a cercare l’essenziale, quello che veramente conta.
Una donna si ferma al pozzo e parla con Gesù. Quante volte abbiamo visto 
il volto di Gesù negli altri? Fermiamoci e lo vedremo. 
Una donna interroga Gesù: Signore perché? Chiediamo e ci sarà data 
risposta. 
Ti preghiamo Signore, rimani con noi, Gesù tu sei veramente il salvatore del 
mondo. 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che 
suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 

affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna 

Gesù, affaticato, chiede ad una donna 
Quanta sete anche noi in questi giorni!  

Sete di abbracci, sete di incontri, di comunità, di 

dammi quest’acqua perché io 

Gesù ci conosce, ci legge nel cuore, sa chi siamo, non 

in cui i veri adoratori 
dice Gesù alla donna. 

. Siamo in comunione con il Padre, i 
fratelli e le sorelle attraverso lo Spirito Santo. La Verità la possiamo trovare 

“La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente:”Venite 

Lasciamo anche noi quello che credevamo necessario e andiamo a 
vedere,… andiamo a cercare l’essenziale, quello che veramente conta. 
Una donna si ferma al pozzo e parla con Gesù. Quante volte abbiamo visto 

Una donna interroga Gesù: Signore perché? Chiediamo e ci sarà data 

Ti preghiamo Signore, rimani con noi, Gesù tu sei veramente il salvatore del 

Roberta 
 

INIZIATIVE CHE POSSONO SOSTENERE I CONTATTI TRA NO
E CHE AIUTANO AD ALLENARE LA SPERANZA
 

 #STRANOMAVERO. In questi giorni, questa quaresima, stiamo vivendo un 
tempo decisamente STRANO… Ma questo tempo ci permette di capire ciò che è 
VERO: è VERO che abbiamo bisogno di relazioni

è VERO che siamo fatti per
è VERO che siamo tutti esposti alla fragilità
è VERO che sappiamo tirare fuori il meglio di noi stessi
è VERO che possiamo scoprire cosa e chi conta di più

Un tempo STRANO, ma anche un tempo 
#stranomaVero! E allora… quando scopri o riscopri un modo nuovo di investire il 
tempo… quando la famiglia si riunisce per un momento per pregare insieme o per 
raccontarsi... 

1. SCATTA UNA FOTO
2. POSTALA SU FACEBOOK O FAI UNA STORY SU INSTAGRAM
3. TAGGA @up_piove E METTI #stra

Uniti si vince! Restiamo a casa, ma… RESTIAMO UNITI. #stranomaVero
 

 LA PREGHIERA DELLA DOMENICA
delle ragazze e ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana, ma che può essere 
usata da quanti vogliono animare il Giorno del Signore
materiale dalla pagina Facebook  

 

 PREGHIERA DELLA SERA E BENEDIZIONE DEI FIGLI
giorno, al suono delle campane in tutte le Comunità dell’Unità Pastora
invitiamo ad unirvi nella preghiera
posizionatela  all’esterno sul DAVANZALE di una FINESTRA
preghiera sempre su pagina Facebook  “Unità Pastorale Piove di Sacco”

 

 “CIAO, COME STAI”. Iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Padova: 
chiama un persona per farla sentire meno sola!

 

 LA MESSA DEL MATTINO. Continua 
rispetto delle normative che i decreti indicano 
feriale e festiva, alle ore 8.00, presso il Santuario Madonna delle Grazie, 
chiuse, ma trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Santuario e 
rivedibile nell’arco della giornata.

 

 LECTIO DIVINA: ogni venerdì sera, alle ore 21.00
meditazione sulle letture della Domenica successiva. Possiamo seguirla in diretta 
streaming sul canale YouTube del Santuario Madonna delle Grazie
 

 UNITINELLAPREGHIERAUP@GMAIL.
potete inviare intenzioni di preghiera, persone da ricordare, situazioni da affidare 
al Signore… Saranno settimanalmente raccolte e deposte ogni domenica mattina 
sull’altare attorno al quale ci troveremo per celebrare l’e

INIZIATIVE CHE POSSONO SOSTENERE I CONTATTI TRA NOI 
AIUTANO AD ALLENARE LA SPERANZA 

. In questi giorni, questa quaresima, stiamo vivendo un 
tempo decisamente STRANO… Ma questo tempo ci permette di capire ciò che è 

è VERO che abbiamo bisogno di relazioni 
è VERO che siamo fatti per la vita comunitaria 
è VERO che siamo tutti esposti alla fragilità 
è VERO che sappiamo tirare fuori il meglio di noi stessi 
è VERO che possiamo scoprire cosa e chi conta di più 

, ma anche un tempo VERO… insomma un tempo 
ra… quando scopri o riscopri un modo nuovo di investire il 

quando la famiglia si riunisce per un momento per pregare insieme o per 

1. SCATTA UNA FOTO 
2. POSTALA SU FACEBOOK O FAI UNA STORY SU INSTAGRAM 
3. TAGGA @up_piove E METTI #stranomaVero 

Uniti si vince! Restiamo a casa, ma… RESTIAMO UNITI. #stranomaVero  

LA PREGHIERA DELLA DOMENICA. Un  proposta che arriva a tutte le famiglie 
delle ragazze e ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana, ma che può essere 

animare il Giorno del Signore. Potete scarica il 
materiale dalla pagina Facebook  “Unità Pastorale Piove di Sacco” 

PREGHIERA DELLA SERA E BENEDIZIONE DEI FIGLI.  Alle ore 20.00 di ogni 
, al suono delle campane in tutte le Comunità dell’Unità Pastorale, vi 

unirvi nella preghiera in famiglia. ACCENDETE UNA CANDELA e 
DAVANZALE di una FINESTRA. Lo schema della 

preghiera sempre su pagina Facebook  “Unità Pastorale Piove di Sacco” 

Iniziativa promossa dalla Caritas diocesana di Padova: 
chiama un persona per farla sentire meno sola! 

Continua – con sempre maggiori attenzioni nel 
rispetto delle normative che i decreti indicano – la celebrazione della S.Messa 

, presso il Santuario Madonna delle Grazie, a porte 
, ma trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Santuario e 

rivedibile nell’arco della giornata. 

venerdì sera, alle ore 21.00, padre Cristiano offrirà una 
meditazione sulle letture della Domenica successiva. Possiamo seguirla in diretta 
streaming sul canale YouTube del Santuario Madonna delle Grazie 

UNITINELLAPREGHIERAUP@GMAIL.COM è il nuovo indirizzo mail al quale 
potete inviare intenzioni di preghiera, persone da ricordare, situazioni da affidare 
al Signore… Saranno settimanalmente raccolte e deposte ogni domenica mattina 
sull’altare attorno al quale ci troveremo per celebrare l’eucaristia in questo tempo. 


