
Avvisi della settimana dal 15 al 22.3.2020 
Domenica 
15 marzo 

III Domenica di Quaresima 
“Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” 

Giovedì 19 
San Giuseppe, sposo di Maria – Solennità 

ore 21 TV2000 nelle nostre case : “In preghiera per il Paese” 

Domenica 
22 marzo 

II Domenica di Quaresima 
“Il suo volto brillò come il sole” 

Mercoledì 25 Annunciazione del Signore – Solennità 

Domenica 
29 marzo 

III Domenica di Quaresima 
“Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” 

 

Nota bene: La Visita alle Famiglie per le Benedizioni Pasquali come pure tutte le  
celebrazioni e gli incontri che erano stati programmati per le prossime settimane, 
Catechismo compreso, sono sospesi fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus. 
Le chiese rimangono aperte per consentire una visita al Santissimo Sacramento e per 
la preghiera personale 

Zona Pastorale di Budrio 
 

 
 

Vi invitiamo ad unirvi a noi in questa preghiera corale che rivolgiamo al Signore 
Per seguire la diretta Facebook è sufficiente collegarsi con la seguente pagina 
www.facebook.com/cmvvedrana oppure sul sito www.parrocchiedibudrio.it 
 

http://www.facebook.com/cmvvedrana
http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

15 marzo – III Domenica di Quaresima 
Dal Vangelo secondo Giovanni  (4, 5-15.19b-26.39a.40-42  forma breve) 

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?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i 

Samaritani. 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 spirito e verità».  

Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 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». 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Commento alle letture della III domenica di Quaresima anno A 

Le prime due letture di questa domenica ci fanno conoscere due atteggiamenti opposti 
nei confronti di Dio. La prima lettura ci presenta il popolo nel deserto condotto da Dio 
per liberarlo dalla schiavitù degli egiziani. 

In questo deserto, ad un certo punto, vediamo il popolo dimenticare tutti i benefici 
ricevuti dal Signore e mormorare, a causa della sete, contro Mosè e dire: “Perché ci hai 
fatto uscire dall'Egitto per farci morire di sete?”. 

Non credono più che il Signore sia in mezzo a loro e si lasciano prendere dalla 
disperazione e si chiedono: “Il Signore è in mezzo a noi sì o no?”. 

E' successo a loro, ma questo pensiero minaccia anche noi, può succedere anche a noi 
malgrado la nostra fede, malgrado la nostra vita cristiana. 

A fronte di questa tentazione, vediamo, nella seconda lettura, una profonda 
confessione di fede di Paolo, il quale, alla tentazione della disperazione, risponde con 
uno straordinario elogio della speranza: “la speranza non delude, perché l'amore di Dio 
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo  dello Spirito Santo che ci è stato dato”. 

Non è un caso se troviamo qui espressa la metafora del versamento. Alla nostra sete, 
che, prima di essere una sete fisica è una sete di amore, una sete di vita, può rispondere 
solo quello che il Signore versa nel nostro cuore. 

“La speranza non delude”, dice Paolo, perché alla nostra sete d'amore ha risposto il 
Padre versando il suo Spirito nei nostri cuori. E lo Spirito Santo è il Consolatore, colui 
che ci dà la forza, colui che ci insegna a pregare, colui che ci aiuta ad entrare sempre più 
profondamente nella vita divina. 

In questo tempo di quaresima, in questo deserto possiamo trovarci anche noi ad un 
bivio tra la disperazione e la speranza. Possiamo anche noi, come il popolo nel deserto, 
attraversare dei momenti nei quali non riconosciamo più l'azione del Signore nella 
nostra vita ed essere anche noi tentati dalla disperazione, oppure ci può essere, come 
per Paolo, l'apertura verso questa speranza che non delude, perché alla fine il Signore  
risponde sempre.                                                                          [Continua nella pagina successiva] 

Don Gioba – Vignetta “La samaritana” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Basta rientrare in noi stessi per ritrovare questo Spirito, questo Amore, questa fonte 
di acqua viva che zampilla e che il Padre ha versato nei nostri cuori. E lo splendido 
brano del Vangelo di oggi ne è una dimostrazione con il dialogo tra Gesù e la 
Samaritana alla quale Gesù chiede da bere rompendo così i pregiudizi nei confronti con 
le donne, e superando le barriere di ostilità che esistevano fra giudei e samaritani. 

Quella di Gesù era una sete non tanto d'acqua, ma quella di incontrare un'anima 
inaridita, aprirle il cuore e mettere in evidenza la sete che c'era in lei stessa. 

Tutta la ricchezza di questa pagina è impossibile renderla in una breve spiegazione. 
Occorre leggerla e meditarla personalmente, immedesimandosi in quella donna che un 
giorno, come tanti altri, andò al pozzo ad attingere acqua e vi trovò Gesù, un incontro 
casuale, che le parlò di un'  “acqua viva”, simbolo dell'energia dell'amore di Dio e, se 
accolto, è capace di estinguere la sete e diventare in noi, come è capitato a lei, 
“sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”. 

Sorgente che zampilla, e una sorgente è più di ciò che serve alla tua sete, è per tutti e 
senza misura. 

Gesù invita la donna a pescare nel profondo di se stessa, la invita ad osare di entrare in 
quel pozzo profondo che è il suo cuore per avvertire il desiderio d’amore che vi arde. 

Il risultato è quello di dire: “Dammi di quest'acqua, perché io non abbia più sete”. 

Un fascino misterioso usciva da quell'uomo, c'era in lui qualcosa di speciale che altri 
non avevano, qualcosa che lasciava intravedere la pienezza della vita, della gioia, e la 
donna Samaritana cominciava ad attingere a questa pienezza; e, allora, quella povera 
brocca con la quale era andata ad attingere l'acqua del pozzo non le era più necessaria, 
perché un'acqua viva, un'acqua nuova stava già dissetando il suo cuore. 

Ora era urgente annunciare agli altri la scoperta che aveva fatto, perché anche i suoi 
concittadini potessero gustare la bontà di quell'acqua che il Messia era venuto a 
portare.  

Noi siamo quella donna Samaritana. 

padre Antonio 

 


