
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

    

    

                 
 

 

 

 

 

                    
   

                 

                 

                      

    

                  

  

 

 

 

 
 

        

 

Notiziario Parrocchiale 
 

Anno XXXVIII n. 16 

12 – 19 Marzo 2023 
 

 

 

III DOMEINCA DI QUARESIMA 
 

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». 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tel: 0445-888003 
Mail: parrocchiasalcedo@libero.it 
Sito: www.parrocchiasalcedo.it 
 

 
 

 

 

Domenica 12 Marzo  

10.00 S. Messa della Comunità con la presentazione dei Ragazzi di 5^ Primaria 

Ann. Strazzabosco Lucia e Montemaggiore Antonio 

Def.i Bonotto Lorenzo, Rigoni Antonietta e Gnata Agostino 

17.00 S. Messa festiva 

 Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 
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SETTIMANALE PARROCCHIALE 
 

 

Lunedì 13  

 S. Patrizia; S. Cristina 

16.30 S. Rosario e Vespero 

17.00 S. Messa 

20.30 Prove Coro Parrocchiale 

 L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 
 
 

Martedì 14  

 S. Matilde 

7.00 S. Messa 

Def.i Fam. Poltronieri, Cunico, Colombo, Pesavento, Rossi e Bascia 

Def. Muraro Alessandro 

20.00 Adorazione Eucaristica vicariale per la Pace a Santa Caterina di Lusiana 

 Ricordati, Signore, della tua misericordia. 
 
 

Mercoledì 15  

 S. Zaccaria 

16.30 S. Rosario e Vespero 

17.00 S. Messa – secondo le intenzioni dell’offerente 

 Celebra il Signore, Gerusalemme. 
 

 

Giovedì 16 

 Ss. Ilario e Taziano 

14.30 Pulizie della Chiesa 

16.30 S. Rosario e Vespero 

17.00 S. Messa 

20.00 Direttivo Associazione Sant’Anna - Salcedo 

 Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 
 
 

Venerdì 17                        Astinenza dalle carni   

 S. Patrizio 

16.30 S. Rosario e Vespero 

17.00 S. Messa 

20.00 Via Crucis in Chiesa 

 Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce. 
 

 

 

Sabato 18  

 S. Cirillo di Gerusalemme 

14.00 Catechismo per i Ragazzi di 5^ Primaria 

18.30 S. Messa festiva 

Ann. Basili Domenico e Passuello Alice 

Def.i Pavan Nicola e Battistello Adriana 

Def.i Michelon Antonio, Francesco e Rizzato Mario  

 Voglio l’amore e non il sacrificio. 
 

 

 

 

 

Domenica 19          IVa  DOMENICA DI QUARESIMA 

                                        FESTA DEL PAPÀ 

10.00 S. Messa della Comunità con la presentazione dei Ragazzi di 4^ Primaria 

Canta il coro Parrocchiale 

Def.i Bonato Giuseppe, Pesavento Maria e Castello Pierina 

Def. Balzan Giuseppina e def.i Familiari 

Def.i Pavan Giuseppe, Balzan Maria, Giuseppe e Battista 

17.00 S. Messa festiva 

Def.i Dalla Valle Antonio, Ida, Nerina, Paolo, Garzotto Matteo, Pertile Felice e 

Camilla 

Def.i Valle Teresa e Salbego Pietro 

Def. Scettro Mario 

 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
 

CONFESSIONI 
 

Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni 

tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su 

richiesta. 
 

***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 
 
 

RACCOLTA DEL FERRO VECCHIO 
 

I volontari della Protezione Civile informano che passeranno di casa in casa per la 

raccolta di ferro vecchio Sabato, 1 Aprile 2023. Chiunque abbia del ferro lo può 

preparare la mattina della raccolta e i volontari passeranno per tutto il paese. Se ci fosse 

del ferro fuori paese è possibile raccoglierlo accordandosi con i referenti. 

Per info: Ruggero 339 173 7515 Raffaele 333 506 4524 
 

 

 

 

 


