
 
 
 

 

Prima lettura 

Dal libro dell'Èsodo  
(Es 17,3-7) 
 
In quei giorni, il popolo soffriva la 
sete per mancanza di acqua; il 
popolo mormorò contro Mosè e 
disse: «Perché ci hai fatto salire 
dall'Egitto per far morire di sete noi, 
i nostri figli e il nostro bestiame?». 
Allora Mosè gridò al Signore, 
dicendo: «Che cosa farò io per 
questo popolo? Ancora un poco e mi 
lapideranno!». Il Signore disse a 
Mosè: «Passa davanti al popolo e 
prendi con te alcuni anziani 
d'Israele. Prendi in mano il bastone 
con cui hai percosso il Nilo, e va'! 
Ecco, io starò davanti a te là sulla 
roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla 
roccia: ne uscirà acqua e il popolo 
berrà».Mosè fece così, sotto gli occhi 
degli anziani d'Israele. E chiamò 
quel luogo Massa e Merìba, a causa 
della protesta degli Israeliti e perché 
misero alla prova il Signore, 
dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi 
sì o no?». 
 
Seconda lettura 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani  
(Rm 5,1-2.5-8) 
 
Fratelli, giustificati per fede, noi 
siamo in pace con Dio per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo.  
Per mezzo di lui abbiamo anche, 
mediante la fede, l'accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci 
vantiamo, saldi nella speranza della  

 
 
 

 
 
gloria di Dio. La speranza poi non 
delude, perché l'amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato 
dato. Infatti, quando eravamo 
ancora deboli, nel tempo stabilito 
Cristo morì per gli empi. Ora, a 
stento qualcuno è disposto a morire 
per un giusto; forse qualcuno 
oserebbe morire per una persona 
buona. Ma Dio dimostra il suo 
amore verso di noi nel fatto che, 
mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi. 
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 4,5-15.19b-26.39a.40-42) 
 

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?». 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». 
 
Commento al Vangelo 
 

Dio non può dare nulla che sia 
meno di se stesso 
 

Dio ha sete, ma non di acqua, bensì 
della nostra sete di lui, ha desiderio 
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che abbiamo desiderio di lui. Lo 
Sposo ha sete di essere amato. La 
donna non comprende, e obietta: 
giudei e samaritani sono nemici, 
perché dovrei darti acqua? E Gesù 
replica, una risposta piena di 
immaginazione e di forza: se tu 
conoscessi il dono di Dio. Parola 
chiave della storia sacra: Dio non 
chiede, dona; non pretende, offre. Il 
maestro del cuore mostra che c’è un 
metodo, uno soltanto per 
raggiungere il santuario profondo di 
una persona. Non è il rimprovero o 
la critica, non il verdetto o il codice, 
ma far gustare qualcosa di più, un di 
più di bellezza, di vita, di gioia, 
un’acqua migliore. E aggiunge: ti 
darò un’acqua che diventa in te 
sorgente che zampilla vita. Gesù il 
poeta di Nazaret usa qui il 
linguaggio bello delle metafore che 
sanno parlare all’esperienza di tutti: 
acqua, viva, sorgente. Lo sai, donna 
della brocca, la sorgente è più 
dell’acqua per la tua sete, è senza 
misura, senza calcolo, senza sforzo, 
senza fine, fiorisce nella gratuità e 
nell’eccedenza, dilaga oltre te e non 
fa distinzioni, scorre verso ogni 
bocca assetata. Cos’è quella 
sorgente, chi è, se non Dio stesso? 
Lo immaginava così Carlo Molari: 
«Dio è una sorgente di vita a lui puoi 
sempre attingere, disponibile ad 
ogni momento, che non viene mai 
meno, che non inganna, che come il 
respiro non puoi trattenere per te 
solo. Ma non chiuderti, o la sua 
acqua passerà oltre te...». Se tu 
conoscessi il dono di Dio... Dio non 
può dare nulla di meno di se stesso 
(M. Eckart), il dono di Dio è Dio 
stesso che si dona. Ti darò un’acqua 
che diventa sorgente, vuol dire 
metterò Dio dentro di te, fresco e 
vivo, limpidezza e fecondità delle 
vite, farò nascere in te il canto di 
una sorgente eterna. Il dono è il 
fulcro della storia tra i due, al 
muretto del pozzo: non una brocca 
più grande, non un pozzo più 
profondo, ma molto di più: lei, che 
con tanti amori era rimasta nel 
deserto dell’amore, ricondotta 
alla sua sorgente, al pozzo vivo. Vai 
a chiamare tuo marito, l’uomo che 
ami. Gesù va diritto al centro, ma 
non punta il dito sui cinque 
matrimoni spezzati, non pretende 
che ora si regolarizzi, prima del 
dono. Il Maestro con suprema 
delicatezza non rovista nel passato, 
fra i cocci di una vita, ma cerca il 
bene, il frammento d’oro, e lo mette 
in luce per due volte: hai detto bene, 
hai detto il vero. La samaritana è 

donna verace. Quel Dio in cui sono 
tutte le nostre sorgenti non cerca 
eroi ma uomini veri. Mi chiedi dove 
adorare Dio, su quale monte? Ma sei 
tu il monte! Tu il tempio. Là dove sei 
vero, ogni volta che lo sei, il Padre è 
con te, sorgente che non si spegne 
mai.  
(p. Ermes Ronchi) 
 
 

Dalla catechesi di papa Francesco 
sulla passione per l’annuncio del 

Vangelo 
 

5. Il protagonista dell’annuncio: lo 
Spirito Santo 

 

 
Quando Gesù dice ai suoi discepoli 
– e anche a noi –: “Andate!”, non 
comunica solo una parola. No. 
Comunica insieme lo Spirito Santo, 
perché è solo grazie a Lui, allo 
Spirito Santo, che si può ricevere la 
missione di Cristo e portarla avanti 
(cfr Gv 20,21-22). Gli Apostoli, 
infatti, restano chiusi nel Cenacolo 
per timore finché giunge il giorno di 
Pentecoste e scende su di loro lo 
Spirito Santo (cfr At 2,1-13). E in 
quel momento se ne va il timore e 
con la sua forza quei pescatori, per 
lo più illetterati, cambieranno il 
mondo. “Ma se non sanno 
parlare…”. Ma è parola dello Spirito, 
la forza dello Spirito che li porta 
avanti per cambiare il mondo. 
L’annuncio del Vangelo, dunque, si 
realizza solo nella forza dello 
Spirito, che precede i missionari e 
prepara i cuori: è Lui “il motore 
dell’evangelizzazione”. 
Lo scopriamo negli Atti degli 
Apostoli, dove ad ogni pagina si 
vede che il protagonista 
dell’annuncio non è Pietro, Paolo, 
Stefano o Filippo, ma è lo Spirito 
Santo. Sempre negli Atti si racconta 
un momento nevralgico degli inizi 
della Chiesa, che può dire molto 
anche a noi. Allora, come oggi, 
insieme a consolazioni non 
mancavano tribolazioni – momenti 
belli e momenti non tanto belli -, le 
gioie si accompagnavano alle 
preoccupazioni, ambedue le cose. 
Una in particolare: come 
comportarsi con i pagani che 
venivano alla fede, con quanti non 
appartenevano al popolo ebraico, 
per esempio. Erano tenuti o no a 
osservare le prescrizioni della Legge 
mosaica? Non era una questione da 
poco per quella gente. Si formano 
così due gruppi, tra chi riteneva 
l’osservanza della Legge 

irrinunciabile e chi no. Per 
discernere, gli Apostoli si 
riuniscono, in quello che viene 
chiamato il “concilio di 
Gerusalemme”, il primo della storia. 
Come sciogliere il dilemma? Si 
sarebbe potuto cercare un buon 
compromesso tra tradizione e 
innovazione: alcune norme si 
osservano, e altre si tralasciano. 
Eppure gli Apostoli non seguono 
questa sapienza umana per cercare 
un equilibrio diplomatico fra una e 
l’altra, non seguono questo, ma si 
adeguano all’opera dello Spirito, che 
li aveva anticipati, discendendo sui 
pagani come su di loro. 
E dunque, togliendo quasi ogni 
obbligo legato alla Legge, 
comunicano le decisioni finali, prese 
e scrivono così: “dallo Spirito Santo 
e da noi” (cfr At 15,28) è uscita 
questa, lo Spirito Santo con noi, così 
agiscono sempre gli Apostoli. 
Insieme, senza dividersi, 
nonostante avessero sensibilità e 
pareri diversi, si pongono in ascolto 
dello Spirito. Ed Egli insegna una 
cosa, valida anche oggi: ogni 
tradizione religiosa è utile se 
agevola l’incontro con Gesù, ogni 
tradizione religiosa è utile se 
agevola l’incontro con Gesù. 
Potremmo dire che la storica 
decisione del primo Concilio, di cui 
beneficiamo anche noi, fu mossa da 
un principio, il principio 
dell’annuncio: nella Chiesa tutto va 
conformato alle esigenze 
dell’annuncio del Vangelo; non alle 
opinioni dei conservatori o dei 
progressisti, ma al fatto che Gesù 
raggiunga la vita della gente. Perciò 
ogni scelta, ogni uso, ogni struttura 
ogni tradizione sono da valutare 
nella misura in cui favoriscono 
l’annuncio di Cristo. Quando si 
trovano decisioni nella Chiesa, per 
esempio divisioni ideologiche: “Io 
sono conservatore perché… io sono 
progressista perché…”. Ma dove c’è 
lo Spirito Santo? State attenti che il 
Vangelo non è un’idea, il Vangelo 
non è una ideologia: il Vangelo è un 
annuncio che tocca il cuore e ti fa 
cambiare il cuore, ma se tu ti rifugi 
in un’idea, in un’ideologia sia di 
destra sia di sinistra sia di centro, tu 
stai facendo del Vangelo un partito 
politico, una ideologia, un club di 
gente. Il Vangelo sempre ti dà 
questa libertà dello Spirito che 
agisce in te e ti porta avanti. E 
quanto è necessario oggi prendere 
in mano la libertà del Vangelo e 
lasciarci portare avanti dallo Spirito. 



RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE DI SANTA BERTILLA E 

CREA 
 

Si ricorda che in fondo alla chiesa 
sono i disponibili le schede per 

indicare le persone che si vorrebbero 
candidare a far parte del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. C’è tempo 

fino a domenica 12 marzo per 
presentare le candidature, infilando 
la scheda compilata nell’urna in fondo 

alla chiesa. 
 

Sabato 25 e Domenica 26 marzo si 
terranno le elezioni, sulla base della 

lista di candidati individuata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bacheca della Campana 

PRE-ISCRIZIONE ONLINE AL GREST 2023 
 

SONO DISPONIBILI I VOLANTINI CON LE INDICAZIONI 
PER LA PREISCRIZIONE AL GREST 2023,  

che quest’anno sarà dal 12 al 30 giugno, dalle 9.00 alle 
12.00, 

per ragazzi dalla SECONDA ELEMENTARE alla SECONDA 
MEDIA. 

Per la terza media saranno date indicazioni più avanti. 
 

I volantini si possono scaricare dal sito 
www.santabertillaspinea.it o si trovano in formato 

cartaceo in fondo alla chiesa e presso il bar 
dell’oratorio. 

 

Le preiscrizioni online cominceranno sabato 18 marzo, 
ma invitiamo a leggere con attenzione il volantino 

e a verificare la validità della tessera NOI. 
 

Ricordiamo che serve il numero di tessera NOI per 
accedere al modulo online di preiscrizione. 

Per i nuovi tesseramenti o i rinnovi, avete tempo fino a 
DOMENICA 12 MARZO, 

recandovi in bar dell’oratorio  
i pomeriggi da lunedì a venerdì (15.30-18.00) e la 

domenica mattina (9.00-12.00) 
   

         



III DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A -  
12 MARZO 2023 

SABATO 11 MARZO 18.30 

X Fam. Ruga e Signorelli   
X Antonella, Emma   
X Gaetano e Maria 
X  
X  

X Giovanni Barbato   
X Adelino 
X  
X  
 

In questa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della 
vita: 
 

X Giovanni Galzignato di anni 
89 
X Luigi Checchin di anni 81 
X Giuseppe Steno Zabeo di anni 
76 
 

10.00 
 

16.40 
 

20.30 

 
CATECHISMO 2^ MEDIA 
 
CATECHISMO 3^ ELEM. 
 
PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO SU SUOR LICIA 

(CHIESA DI CHIRIGNAGO) 

 
DOMENICA 12 MARZO 

‘23 

III DI QUARESIMA 
 
 

08.30 X Navena e Virgilio   
X  

X Vittoria  

9.30 
 

10.00 
 
 

17.30 
 

 
CATECHISMO 4^ ELEM. 
 
ACR 4^ E 5^ ELEM. E 3^ 

MEDIA 
 
PRESENTAZIONE 

GERUSALEMME FAMIGLIE 

10.00 X Dina 
X Pierpaolo e Orfeo Sandonà 

X Palmira e Nazzarena 
X Giorgio Faraon (13° ann) 

10.00 
 Crea 

X Palma Scantamburlo e Bruno 
Naletto  
X  
 

X  
X  

11.15 X Narciso Faggian e Ida Reini   
X 

X  
X  
 

18.30 X Marco Squizzato (19° ann.), Edda 
e Giuseppe Armellin 

X  

LUNEDÌ 13 MARZO 18.30 
X Marcello Da Lio 
X  

X    

MARTEDÌ 14 MARZO 18.30 
X  
X  

X  
X  

20.30 
 

GRUPPO AFTER WITH 

JESUS (TERZA MEDIA) 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 18.30 
X Fam. Busato e Pettenò X  

X  
20.45 

 
 

LECTIO DIVINA DI 

COLLABORAZIONE 

(CHIESA DI FORNASE) 

GIOVEDÌ 16 MARZO 18.30 
X Antonia Masiero 
X Luigina Agnoletto 

X Fam. Casarin 20.45 VEGLIA CRESIMANDI (2^ 

MEDIA) 

VENERDÌ 17 MARZO 18.30 

X  X   18.00 
 

20.30 

VIA CRUCIS (CRIPTA) 
 

VIA CRUCIS VICARIALE 

DEI GIOVANI A 

MARTELLAGO 

 
 

SABATO 18 MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.30 X Firmino Povelato e fam. 
X  
X 
  

X Vittorio Maltauro e fam. 
X  
X 

10.00 
E 

15.00 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATECHISMO 1^ MEDIA 
 
 
PROVE CRESIMANDI E 

CONFESSIONI 

 DOMENICA 19  
MARZO ‘23 

 
IV DI QUARESIMA 

8.30   X Navena e Virgilio 
X Cesare Vianello 
X Alessandro, Ida, Iole e Vittorio 

X Giovanni e Marcella 
X Emilio Zennaro 

10.00 
 

ACR 3^ ELEM. E 1^ 

MEDIA 
 
 10.00  S. Messa Scuola Infanzia S. Giuseppe 

X Luigi Tessari e Angela Bottacin 
X Ennio Zenobi 

X Giovanni e Narciso Simionato 
X Giuseppe Da Lio e Luigina 
Agnoletto 

10.00 
Crea 

X Renzo Zara (1° ann.) 
X  

X  

11.15 1° turno di Cresime  (Chiediamo a coloro che non sono invitati alle 
cresime di partecipare alle altre messe di orario per mancanza di 
posti in chiesa)  
X Albino X 

16.00 2° turno di Cresime 
18.30 La S. Messa è sospesa  

 
Foglio Parrocchiale di S. M. Bertilla in Orgnano via Roma, 224 e BVM Immacolata in Crea, via d. Egidio Carraro, 2 Telfax 041 990283  

http://www.santabertillaspinea.it/parrocchia.santabertilla@gmail.com 



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


