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Tempo di Quaresima - anno A – III del salterio

Dio ha sete della nostra fede
Questa III Domenica di Quaresima è caratterizzata dal celebre dialogo
di Gesù con la donna Samaritana. La donna si recava tutti i giorni ad
attingere acqua ad un antico pozzo e quel giorno vi trovò Gesù, seduto,
“affaticato per il viaggio” (Gv 4,6). Sant’Agostino commenta: “Non per
nulla Gesù si stanca… La forza di Cristo ti ha creato, la debolezza di
Cristo  ti  ha  ricreato…  Con  la  sua  forza  ci  ha  creati,  con  la  sua
debolezza è venuto a cercarci”. La stanchezza di Gesù, segno della sua
vera umanità, può essere vista come un preludio della passione, con la
quale Egli ha portato a compimento l’opera della nostra redenzione. In
particolare, nell’incontro con la Samaritana al pozzo, emerge il tema
della “sete” di Cristo, che culmina nel grido sulla croce: “Ho sete” (Gv
19,28).  Certamente  questa  sete,  come  la  stanchezza,  ha  una  base
fisica. Ma Gesù, come dice ancora Agostino, “aveva sete della fede di quella donna”, come della fede di
tutti noi. Dio Padre lo ha mandato a saziare la nostra sete di vita eterna, donandoci il suo amore, ma per
farci  questo  dono  Gesù  chiede  la  nostra  fede.  L’onnipotenza  dell’Amore  rispetta  sempre  la  libertà
dell’uomo; bussa al suo cuore e attende con pazienza la sua risposta.
Qui risalta in primo piano il simbolo dell’acqua, che allude chiaramente al sacramento del Battesimo,
sorgente  di  vita  nuova per  la  fede  nella  Grazia  di  Dio.  Questo  Vangelo,  infatti,  fa  parte dell’antico
itinerario di preparazione dei catecumeni all’iniziazione cristiana, che avveniva nella grande Veglia della
notte di Pasqua. “Chi berrà dell’acqua che io gli darò – dice Gesù – non avrà più sete in eterno. Anzi,
l’acqua che io gli darò diventerà in lui  sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 4,14).
Quest’acqua rappresenta lo Spirito Santo, il “dono” per eccellenza che Gesù è venuto a portare da parte
di Dio Padre. Chi rinasce dall’acqua e dallo Spirito Santo, cioè nel Battesimo, entra in una relazione reale
con Dio, una relazione filiale, e può adorarLo “in spirito e verità” (Gv 4,23.24), come rivela ancora Gesù
alla  donna  Samaritana.  Grazie  all’incontro  con  Gesù  Cristo  e  al  dono  dello  Spirito  Santo,  la  fede
dell’uomo giunge al suo compimento, come risposta alla pienezza della rivelazione di Dio.
Ognuno di noi può immedesimarsi con la donna Samaritana: Gesù ci aspetta, specialmente in questo
tempo di Quaresima, per parlare al nostro, al mio cuore. Fermiamoci un momento in silenzio, nella nostra
stanza, o in una chiesa, o in un luogo appartato. Ascoltiamo la sua voce che ci dice: “Se tu conoscessi il
dono di Dio…”. Ci aiuti la Vergine Maria a non mancare a questo appuntamento, da cui dipende la nostra
vera felicità.                                                                                      (da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 17,1-9
«Gesù  disse  alla
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».

11 MAR - Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 
benedetta.
12 MAR - Chiediamo oggi al Signore la grazia di non cadere nell’indifferenza, la grazia che 
tutte le informazioni dei dolori umani che abbiamo, scendano al cuore e ci muovano a fare 
qualcosa per gli altri.
13 MAR - Oggi vorrei pregare per i pastori che devono accompagnare il popolo di Dio in questa 
crisi: che il Signore dia loro la forza e anche la capacità di scegliere i migliori mezzi per 
aiutare.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

15 Domenica 
III di 
Quaresima - A

Es 17,3-7
Sal 94
Rm 5,1-2.5-8
Gv 4,5-42

SOSPENSIONE MESSE E ATTIVITÀ

Fino al venerdì 3 aprile
viene sospesa la celebrazione delle sante Messe, sia 
quelle festive, sia tutte le celebrazioni feriali.

Sospeso anche il catechismo, l'oratorio, la scuola 
infanzia e la palestra.

16 Lunedì
2Re 5,1-15a
Sal 41 e 42
Lc 4,24-30

Con la tua continua misericordia, o Padre, purifica e 
rafforza la tua Chiesa, e poiché non può sostenersi 
senza di te non privarla mai della tua guida.

17 Martedì
Dn 3,25.34-43
Sal 24
Mt 18,21-35

Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Padre, ci renda
fedeli al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo 
aiuto.

18 Mercoledì
Dt 4,1.5-9
Sal 147
Mt 5,17-19

Signore Dio nostro, fa' che i tuoi fedeli, formati 
nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della 
tua parola, ti servano con generosa dedizione liberi 
da ogni egoismo, e nella comune preghiera a te, 
nostro Padre, si riconoscano fratelli.

19 Giovedì
san Giuseppe

2Sam 7,4-
5a.12-14a.16
Sal 88
Rm 4,13.16-
18.22
Mt 1,16.18-
21.24a

Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe 
In preghiera per il Paese 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa 
italiana promuove un momento di preghiera per tutto il 
Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità 
religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), 
simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 
marzo, festa di San Giuseppe, Custode della Santa 
Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un 
piccolo drappo bianco o una candela accesa. 
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in 
diretta. 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo 
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello 
della tua santissima Sposa” 
(Leone XIII) 



20 Venerdì
Os 14,2-10
Sal 80
Mc 12,28b-34

Padre santo e misericordioso, infondi la tua grazia 
nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli 
sbandamenti umani e restare fedeli alla tua parola di 
vita eterna.

21 Sabato
Os 6,1-6
Sal 50
Lc 18,9-14

O Dio, nostro Padre, che nella celebrazione della 
Quaresima ci fai pregustare la gioia della Pasqua, 
donaci di approfondire e vivere i misteri della 
redenzione per godere la pienezza dei suoi frutti.

22 Domenica 
IV di 
Quaresima - A

1Sam 
16,1b.4.6-7.10-
13
Sal 22
Ef 5,8-14
Gv 9,1-41

O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi 
mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo
cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso 
impegno verso la Pasqua ormai vicina.

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com tel. 0542-20415 (int.1) - 340.957.1416
don Daniel Tochukwu Akubue - frjahbt@gmail.com cell. 333.1244379
Scuola dell'Infanzia “Santo Spirito” - tel. 0542-20415 (int. 2) - 340-957.1417 
infanzia.caselli@gmail.com
“Ragazzi in Parrocchia” - mariaelenabertuzzi@libero.it cell. 340-957.1418

Per ricevere questi avvisi ogni sabato nella propria casella di posta elettronica scrivere una mail a 
parrocchia.santospirito@gmail.com oppure iscriversi nel sito www.parrocchiasantospirito.com

Cari parrocchiani e parrocchiane di Santo Spirito,
continuiamo insieme il nostro cammino penitenziale, quaresimale e di quarantena.
Le circostanze sono dure e più i giorni passano, più sembra di essere dentro ad una 
guerra di cui non riusciamo a vedere il nemico. Ciò non toglie che ora è la 
circostanza per noi! Questa mattina (sabato 14 marzo) mi ha colpito il tono della 
preghiera sulle offerte durante la messa: “Da questo sacrificio che ti offriamo, 
Signore, venga per noi una forza di redenzione, che ci salvi dai cedimenti umani e ci
prepari a ricevere i doni della salvezza”. Attingiamo a quella forza che solo Cristo 
può donarci. Continua anche il mio impegno di lasciarvi una breve videomeditazione
sui canali social Instagram, Youtube e Facebook.
Non abbiate paura di chiamarmi per un dialogo, per un saluto o per una 
confessione. Mai come ora sono disponibile al 100% del mio tempo!!!
Buona Domenica e buona settimana!

don Marco Renzi
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LETTERA DI DON JULIAN CARRON 

È difficile trovare una espressione più adeguata di questa per descrivere la situazione in cui ci
troviamo quando stiamo realmente davanti a quello che accade: un vertiginoso essere sospesi «in
ogni istante a questo segno apparentemente così volubile, così casuale che sono le circostanze».
Eppure è questo l’unico atteggiamento razionale,  perché è attraverso quelle circostanze che la
presenza  del  Mistero,  di  quell’«ignoto  “signore”»,  ci  interpella,  ci  provoca  al  Suo  disegno,  al
compimento del vivere.

Ma «la ragione non tollera, impaziente, di aderire all’unico segno attraverso cui seguire l’Ignoto,
segno  così  ottuso,  così  cupo,  così  non  trasparente,  così  apparentemente  casuale,  come  è  il
susseguirsi delle circostanze: è come sentirsi in balia di un fiume che ti trascina in qua e in là» (Il
senso religioso, op. cit., p. 189). In queste settimane ciascuno potrà vedere quale posizione prevale
in sé: se una disponibilità ad aderire al segno del Mistero, a seguire la provocazione della realtà,
oppure il lasciarsi trascinare da qualunque “soluzione”, proposta, spiegazione, pur di distrarsi da
quella  provocazione,  evitare  quella  vertigine.  Ciascuno  di  noi  potrà  poi  verificare  la  reale
consistenza delle “soluzioni” in cui ha cercato rifugio. 

Come farci compagnia in questo frangente? Di quale compagnia abbiamo veramente bisogno?
Quante volte cerchiamo una risposta svuotando l’avvenimento che ci ha raggiunto, 
riducendolo a un ambito di rapporti che ci protegga dall’urto delle cose, che ci risparmi la 
sfida delle circostanze, invece che sospingerci a viverla! Ma una simile compagnia non può 
rispondere: in momenti come quelli che stiamo attraversando, in cui l’urgenza del vivere si fa 
ineludibile e potente, diventa più evidente che mai.

È a questo livello della questione – il riconoscimento della natura totalizzante dell’incontro, 
che diviene forma vera di ogni rapporto – che vengono in nostro aiuto presenze veramente 
«amiche», che ci testimoniano la strada che ci consente di vivere una situazione come quella 
attuale. Presenze che non programmiamo noi, così eccezionali – pur dentro le circostanze di 
tutti – che ci lasciano senza parole, in silenzio. «D’improvviso sono stata catapultata in 
trincea. Sembra di essere in guerra. Il mio quotidiano lavorativo e familiare in un giorno è 
cambiato. Da medico, da mamma, da moglie mi ritrovo a dormire in isolamento da mio 
marito, a non vedere i miei figli da due settimane, a non poter avere un contatto diretto con il 
paziente. Tra me e i miei malati c’è una maschera, una visiera e il loro scafandro. Spesso sono
anziani che vivono da soli questo momento. Hanno paura. Muoiono da soli. E i parenti, isolati 
a casa, non possono assistere il loro caro, la loro cara, e ricevono telefonate nella notte in cui 
comunico loro la morte del loro familiare: tra me e loro c’è il telefono. Io cosa posso fare per 
loro umanamente, da cristiana?...Le circostanze ci sono date per attaccarci più a Lui, ci sta 
chiamando in un modo misterioso. La fede è fidarsi che Lui ci sta chiamando. “Solo quando 
domina una speranza fondata siamo in grado di affrontare le circostanze senza fuggire”. 

Siamo chiamati più che mai a rispondere a Lui che ci chiama in modo misterioso. È questa 
certezza che posso dare ai miei malati, ai parenti, oltre che fornire le cure mediche.
Questa è la sfida davanti alla quale è ciascuno di noi. In questo momento, in cui il nulla 
dilaga, il riconoscimento di Cristo e il nostro «sì» a Lui, anche nell’isolamento in cui ognuno 
di noi potrebbe essere costretto a stare, è già il contributo alla salvezza di ogni uomo oggi, 
prima di ogni legittimo tentativo di farsi compagnia, che pure va perseguito nei limiti del 
consentito. Niente è più urgente di questa autocoscienza.

don Juliàn Carron
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