
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   11 marzo –  
ore 18,30 Luciana RUBIN; Adelaide, Giuliano, Gianni TROVO’;  

Maristella; DALL’ARA Andrea, Giovanni,  
                  Anna e BERTIN Giulio; don  Gianni GAMBIN 
Domenica 12 marzo – III domenica di Quaresima 
ore 09,00  
ore 11,00 RANZATO Benito; def. Fam. BORON TORTOLATO 
ore 18,30 SCARSO Luigino  
 

Lunedì      13 marzo  - ore 18,30 

Martedì   14 marzo  - ore 08,00   

Mercoledì 15 marzo  - ore 08,00  

Giovedì    16 marzo - ore 08,00   

Venerdì    17 marzo - ore 20,30 Messa per la pace 
 

Sabato   18 marzo –  
ore 18,30 CONVENTO Flaviano; NACCHI Giancarlo  
Domenica 19 marzo – IV domenica di Quaresima 
ore 09,00 ROSSO Vittorio 
ore 11,00 Antonio CAPPELLATO (3° anniv); Celestina e Giuseppe   

DANTE, Antonietta e Dante CANATO; Alessandro SPINELLO 
                 SIGOLO Benito e def fam RANZATO Beniamino;  
ore 18,30  

 

LA LECTIO a S. Anna:  
 questa settimana l’incontro è sostituito dalla 
testimonianza di Daniela Marcone, familiare di 

Vittima di mafia: L’arte di ricucire:  
il complesso cammino della riconciliazione 
 

MERCOLEDI’ 15 MARZO alle ore 21,00 in polivalente  

E’ POSSIBILE SEGUIRE in STREAMING la S. MESSA delle 11,00 
Entra nel sito della parrocchia  https://www.parrocchiasantanna.net/  
 e clicca il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA   

 

IL BAR IN PATRONATO AUMENTA IL SERVIZIO!!! 
 

è aperto e in funzione nei pomeriggi di martedì, giovedì …e ora ANCHE ALLA 
DOMENICA sempre dalle 15,30 alle 18.00, una buona occasione per 

ritrovarsi!  POSSIBILITA’ DI ISCRIVERSI AL CIRCOLO NOI  
AL BAR ALLA DOMENICA MATTINA 

 

UN AIUTO CONCRETO in questo fine settimana  
al CUAMM - medici con l’Africa -  
La vendita di Uova pasquali e Colombe è finalizzata ad 
accompagnare l’opera importantissima, promossa 
dall’associazione padovana Medici con l’Africa – CUAMM,  
a beneficio delle popolazioni africane che in questo periodo  
a causa delle guerre in atto (particolarmente quella in Ucraina) 
stanno soffrendo la mancanza di finanziamento a fondamentali 
progetti di salute! 
 

Santa Messa per la PACE 
Celebrata venerdì scorso a Corte, ha visto una partecipazione, a 
livello numerico, piuttosto ridotta! In compenso – a risposta 
dell’invito a solidarizzare con quanti vivono in Africa la scarsezza 
di medicamenti – sono stati raccolti 1269,60 euro!  
Una Santa Messa a Sant’Anna la faremo - con la stessa finalità 
anche Venerdì 17 alle ore 20,30 
 
La Chiesa di Padova si fa vicina alle popolazioni turca e siriana 
colpita dal terremoto.  
 

DOMENICA 26 marzo ci sarà in Chiesa una raccolta 
straordinaria a sostegno dei terremotati in Siria e Turchia! 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

“È POSSIBILE…”     ITINERARIO DI PACE, GIUSTIZIA,  

                             VERITÁ, ACCOGLIENZA 
 

 

L’Unità Pastorale, Libera, Festival Biblico, Cinema 
Marconi, Barabao Teatro, si uniscono nell’offrire al 
nostro territorio un’opportunità per toccare con 
mano che “È POSSIBILE…” sognare, progettare, 
vivere e testimoniare la bellezza di rapporti fraterni 
e riconciliati.  Ecco i primi appuntamenti dell’itinerario: 
 

 

MERCOLEDÍ 15 marzo – ore 21.00 a SANT’ANNA 

“È POSSIBILE” > L’ARTE DI RICUCIRE 

Verso una possibile riconciliazione 
individuale e collettiva. 

Incontro-Testimonianza con DANIELA MARCONE, 
familiare di vittima di mafia. 

 
 
 

MARTEDÍ 21 marzo – a MILANO 
 “28^ Giornata della Memoria e dell’Impegno  
in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie”. 

Per  partecipare:  
viaggio in pullman con partenza ore 5.45 dalla Chiesa di Sant’Anna  

e rientro ore 22.00 (costo 20 euro). 
Per info e adesioni chiamare Gian Paolo 3408939721 

 
 
 
 
 

 
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÁ CON GLI ADULTI A VILLA IMMACOLATA 

 

 

 

Appuntamento di Spirtualità per gli Adulti del nostro Vicariato in 
preparazione alla Pasqua: MERCOLEDÍ 22 marzo a VILLA IMMACOLATA: 
“La medicina dell’amicizia e della compassione”. Saranno messe a 
disposizione  delle corriere in base agli aderenti. La partenza sarà attorno 
alle 8.00. Il rientro nel pomeriggio per le ore 17.00.  Costo (viaggio e 
pranzo) euro 32,00   
info e adesioni chiamare Settimo 333 2488073. 

Domenica 12 marzo 2023  

3^ DOMENICA di 

QUARESIMA 
“Dammi da bere…” 

                                         L’ACQUA 
 
 

 

DAL VANGELO SECONDO  GIOVANNI (4, 5 - 42)  

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». I suoi discepoli erano 
andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?».  
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: 
“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua 
viva». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 

Nel cercare di commentare questo meraviglioso brano di Giovanni, pieno 

di stupore e profondità, mi viene da pensare quanto l'acqua, 

l'alimentazione, l'amore e l'accoglienza siano elementi di essenzialità per 

la nostra vita quotidiana: non possiamo farne a meno. 

In particolare trovo in questo Vangelo un grande rispetto e un senso di 

purificazione attraverso il gesto fatto dalla donna nel raccogliere l'acqua, 

elemento naturale che soddisfa la sete umana, ma che allo stesso tempo 

soddisfa il desiderio profondo di trovare pace. Un incontro casuale in un 

momento non consueto della giornata, un incontro tra due realtà che 

non potevano e dovevano incontrarsi: un maschio e una donna, un 

Giudeo e una Samaritana, una peccatrice con Gesù. Un messaggio 

chiaro anche a noi in questi tempi e giorni di guerre, conflitti e disgrazie 

nei nostri mari dove l'INCONTRO si fa difficile anche dentro di noi: tra 

Chiese, tra Popoli, tra Religioni e culture laddove, sempre di più, 

l'accoglienza e il desiderio di condivisione diventano problematici anche 

per il semplice dono di un bicchiere d'acqua che, anziché essere fonte di 

ricchezza e vita,  diventa sacrificio e morte. 

Trovo qui anche un grande messaggio di speranza: Lui – Gesù -  e' sempre 

là al pozzo, suscitando in noi il desiderio di continuare a chiedergli “dacci 

da bere” . Lo troveremo sempre pronto e disponibile. 
Pietro Paolo M. 


