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 Vangelo  
 

Commento al vangelo di Giovanni 4, 5-42  
 

 

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). 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 19 marzo IIIª Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas, Lectio 
Divina con p. Jean-Paul Hernandez sj, organizzata dall’ 
Associazione Cardoner  

 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 

Lunedì 20 marzo San Giuseppe, sposo della B.V.Maria (solennità) 
La DIOCESI di TRIESTE ospita le reliquie di 

S. BERNADETTE SOUBIROUS (cfr. Locandine affisse) 
 ore 16.30 al santuario di Monte Grisa, riti di accoglienza delle reliquie  
 ore 18.30 al santuario di Monte Grisa, S. Messa presieduta dal Vescovo 
 

Mercoledì 22 marzo feria quaresimale 
 ore 18.30 al Centro Veritas, conferenza su “Quale arte sacra? Una sfida 
per la Chiesa di oggi”. Relatore: p. Andrea Dall’Asta S.I., direttore Galleria 
San Fedele di Milano (cfr. Locandina) 
 ore 20.30 in Cattedrale, terzo incontro della Cattedra di S. Giusto per la 
Quaresima 2017 sul tema “Credo la Chiesa cattolica e apostolica”. Relatore: 
S.Em.Card. Gerhard Ludwig Müller, Prefetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede 
 

Venerdì 24 marzo feria quaresimale 
 ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
 ore 18.30 al Centro Veritas, conferenza su “UE & EUROZONA: a che 
punto siamo?” in collaborazione con il Limes Club di Trieste. Presenta il tema 
e anima il dibattito p. Luciano Larivera S.I., direttore del Centro Culturale 
Veritas. (cfr. Locandina) 
 ore 20.45 in Sala Chierichetti riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato 25 marzo Annunciazione del Signore (solennità) 
 ore 9.00 in chiesa Santa Messa con Rito dell’Unzione degli Infermi. Tutta 
la comunità parrocchiale è invitata a partecipare a questo momento di 
preghiera. 
 

Domenica 26 marzo IVª Domenica di Quaresima – in Laetare 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 

 
 


