
Domenica 15 Marzo 2020
III domenica di Quaresima - Anno A 

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

Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. 

La conversazione di Gesù con la Samaritana si svolge sul
tema dell’ “acqua viva”.. Quest’acqua è indispensabile alla
vita,  e  non  è  sorprendente  che,  nelle  regioni  del  Medio
Oriente  dove  regna  la  siccità,  essa  sia  semplicemente  il
simbolo della vita e, anche, della salvezza dell’uomo in un
senso più generale. Questa vita, questa salvezza, si possono
ricevere solo  aprendosi  per accogliere il  dono di  Dio.  È
questa  la  convinzione  dell’antico  Israele  come  della
giovane comunità cristiana. E l’autore dei Salmi parla così
al suo Dio: “È in te la sorgente della vita” (Sal 036,10). Ecco la sua professione
di fede: “Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o
Dio” (Sal  042,2).  La salvezza che Dio porta viene espressa con l’immagine
della sorgente che zampilla sotto l’entrata del tempio e diventa un grande fiume
che trasforma in giardino il deserto della Giudea e fa del mar Morto un mare
pieno di vita (Ez 47,1-12).  Gesù vuole offrire a noi uomini questa salvezza e
questa vita. Per calmare definitivamente la nostra sete di vita e di salvezza. “Io,
sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).



AGENDA di UNITA’ PASTORALE

In queste settimane sono sospese tutte le attività in parrocchia.
Le chiese restano aperte per l’adorazione personale.

La giornata di Spiritualità a Villa Immacolata è stata annullata.
In  questa  Quaresima  dedichiamo  un  po’  di  tempo  alla  preghiera
personale e comunitaria in famiglia. 

 Prendiamo in mano il Vangelo: Giovanni 4,5-42, Giovanni 9,1-
41,  Giovanni  11,1-45,  leggiamo  e  meditiamo  assieme,  così  la
famiglia diventa chiesa domestica.

Ogni Venerdì di quaresima: Astinenza dal superfluo e dal costoso.

Ricordiamo  che  sul  sito  diocesano (  www.diocesipadova.it)  sono
disponibili:

- Aggiornamenti  sulle  disposizioni  in  riferimento  all’emergenza
Coronavirus

- Materiali e sussidi per la preghiera e la riflessione in questa Quaresima 
“particolare”

-
Indicazioni per l’iniziazione cristiana ( anche su   www.parrocchieduecarrare.it   )

- Sul canale  Youtube della Diocesi viene proposta quotidianamente una
meditazione sul  Vangelo del  giorno, che vengono trasmesse anche da
Telenuovo all’interno dei telegiornali delle ore 19.30 sul canale 11 del
digitale terrestre e delle ore 20.30 sul canale 117 del digitale terrestre

- La messa del Vescovo Claudio della terza domenica di Quaresima sarà
trasmessa  in  diretta  sul  canale  Youtube  della  Diocesi  e  da  TV7
Triveneta sul canale 12 del digitale terrestre alle ore 10.00

- Per tutto il mese di marzo si potrà accedere gratuitamente a tutti gli
articoli del settimanale diocesano La Difesa del popolo.

http://www.parrocchieduecarrare.it/
http://www.diocesipadova.it/

