
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 19 Marzo 2017  - III Domenica di Quaresima - III^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Lunedì 20 Marzo 2017  *S. Agostino Zaho Rong* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00  

Martedì 21 Marzo 2017  *S. Filemone* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Inizio cammino preparazione battesimo 

Mercoledì 22 Marzo 2017  *S. Lea* 

SS. Messe: Ore  7.30 - 17.00 

Ore 19.00: Pulizia della Chiesa 

Ore 19.30: Incontro ministranti 
Giovedì 23 Marzo 2017  *S. Turibio de Mogrovejo* 

SS. Messe: Ore 7.30 -  17.00 

Ore 7.30: Trig. Concetta Raso  

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica  

Ore 19.00: Incontro OFS 

Ore 19.00: Preghiera silenziosa 

Venerdì 24 Marzo 2017  *S. Romolo* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 16.00: Tredici venerdì in onore di S. Francesco di Paola 

Ore 17.45: Via Crucis (segue Apertura “24 ore per il Signore”) 

Sabato 25 Marzo 2017  *ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE* 
SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00  

Ore 15.00: Incontro scouts (loro sede) 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 

Ore 19.00: Veglia in Memoria dei missionari martiri 

Durante la Santa Messa della sera conclusione “24 ore per il Signore” 

Domenica 26 Marzo 2017 - IV Domenica di Quaresima - IV^ Sett. - Anno A  
SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 19.00 
 

 

 

 

 

La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

Per il resto della giornata trasmette musica molto bella.  

Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

sul sito www.missionebovalino.it 
 

 

 
Agisci con la migliore competenza e diligenza, come se tutto di-

pendesse da te. Ma insieme confida nella forza e nell'aiuto di 

Dio, sapendo che tutto ti è donato da lui.  

Parrocchia S. Nicola di Bari             Domenica 19 MARZO 2017 

Bovalino (RC) - Tel. 0964-679702 III Domenica di Quaresima - III^ Sett. - Anno A  
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 19 - n.7         

 

 

     “Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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’e-

ra 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?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samarita-

ni. 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». Gli dice la donna: 

«Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua 

viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve 

lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua 

avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 

Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la 

vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più 

sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri 

padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui 

bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte 

né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 

ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in 

cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che 

siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spi-

rito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quan-

do egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti 

Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di 

rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e 

alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi 

abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

Dio ha sete, ma non di acqua: ha sete della nostra sete, ha desiderio del nostro desiderio. 

Lo sposo ha sete di essere amato. E ci insegna che c'è un mezzo, uno soltanto, per rag-

giungere il cuore profondo di ciascuno. Non il rimprovero o l'accusa, ma un dono, il far 

gustare un di più di bellezza, un di più di vita, come fa Gesù: Se tu conoscessi il dono di 

Dio a te. Perché Dio non chiede, dona: una sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua. 



C’è un’acqua, Gesù, che solo tu puoi offrire ed è l’unica capace di 
colmare la sete che ci portiamo dentro:sete di amore e di tenerez-
za perché abbiamo troppo sperimentato l’abbandono e l’isola-
mento, sete di misericordia e di perdono perché ci portiamo da 
troppo tempo il peso delle nostre colpe, sete di pace e di giustizia 

perché non possiamo più vivere di promesse e di sogni, sete di sicurezza e di sen-
so perché ci sentiamo esposti a ogni intemperie e abbiamo già smarrito da tempo 
la direzione e l’orientamento, sete di una presenza che riempia questa nostra vita 
così usurata, così disseminata di domande inesorabilmente senza risposta, di 
vuoti destinati a restare tali, di attese che non trovano compimento. C’è un’ac-
qua, Gesù, che solo tu puoi offrire, acqua che disseta davvero, acqua di vita che fa 
gustare il sapore e la freschezza dell’eternità.  

********** 

 Imparare la pazienza guardando a Gesù. 
La pazienza è qualcosa di molto nobile e degno di stima: è la capacità di portare 
con dignità e, se possibile, con eleganza situazioni molto pesanti, un modo di 
reagire alle difficoltà maturo e responsabile. È il coraggio di resistere, anche di 
fronte alle minacce di morte qualche volta. Per imparare la pazienza dobbiamo 
guardare innanzitutto a Gesù che, come dice Pietro in una sua lettera, 
«oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, 
ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia». La pazienza è il sale 
con il quale condire tutte le azioni quotidiane, è l'olio che rende percorribili i 
cammini dell’esistenza liberandoli dalla loro ruvidezza. Senza, non è possibile 
affrontare e gustare le difficoltà della vita, arrivando anche a gioirne, come gli 
apostoli. 
                                  

Preghiera della settimana 

“Chi beve dell’acqua che io gli darò avrà in sé una sorgente che zampilla fino alla 
vita eterna”.  
 

Preghiamo 

Padre santo e misericordioso, infondi la tua grazia nei no-

stri cuori, affinché possiamo salvarci dagli sbandamenti 

umani e restare fedeli alla tua parola di vita eterna. Per 

Cristo nostro Signore. Amen. 

  

 
 
 

 

• Martedì 21 Marzo ore 19.00: Inizio cammino preparazione 
battesimo 

 

• Mercoledì 22 marzo, ore 19:00: pulizia della Chiesa 
  

• Giovedì 23 Marzo dalle ore 19,00 alle ore 20,30: Preghiera silenziosa e 
confessioni 

 

• Venerdì 24 Marzo ore 17.45: Via Crucis 
 

• Sabato 25 marzo dalle ore 19:00 alle ore 20:00: Veglia “Memoria dei mis-

sionari martiri” nella Chiesa parrocchiale 

 

 
 
 
• “24 ore per il Signore”: Apertura subito dopo la Via Crucis di Venerdì 24 

marzo e conclusione con la santa Messa delle 18:00 di sabato 25 marzo. 
 

• Durante la Quaresima vengono sospesi gli incontri del Cammino 

Biblico. 
 

 

• Durante tutto il periodo di Quaresima continua la raccolta viveri per i 
fratelli bisognosi da parte della Caritas. 

 

• Comitato Festa S. Francesco. Il Comitato Festa sta per iniziare la prepa-
razione della Festa Patronale. Ha bisogno di nuovi collaboratori. Chiunque 
voglia farne parte è...atteso a braccia aperte e lo può comunicare in parroc-
chia 

 

• Cambio orario. Nella notte fra sabato 25 e domenica 26 vi sarà il passag-
gio dall’orario solare a quello legale. Di conseguenza, a partire da domenica 

26 marzo, vi saranno le seguenti variazioni negli orari delle Sante Messe:  
Da lunedì a venerdì: ore  7:30 e  18:00;  

Sabato: ore  7:30  e  19:00;  

Domenica: ore   7:30  –  10:00  –  19:00 

 


