
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
  

È per te che Gesù si è stancato nel viaggio 
 

«Gesù, dunque, stanco per il viaggio, sedeva sul pozzo. Era circa 

l’ora sesta» (Gv 4,6). Cominciano i misteri. Non invano si stanca 

Gesù, non invano si affatica la forza di Dio; non invano si stanca colui 

che, quando siamo affaticati, ci dona sollievo. Non invano si affatica 

il Signore: quando è lontano, ci sentiamo affaticati, quando è vicino 

ci sentiamo confermati. Gesù è stanco, stanco del viaggio e siede, 

siede vicino al pozzo ed è l’ora sesta quando, stanco, si mette a 

sedere. Tutto ciò vuol suggerirci qualcosa, vuol rivelarci qualcosa, 

richiama la nostra attenzione, ci invita a bussare, Ci apra lui stesso, a 

noi e a voi, quello stesso che si è degnato di esortarci dicendo: 

«Bussate e vi sarà aperto» (Mt 7,7). È per te che Gesù si è stancato 

nel viaggio. Troviamo Gesù pieno di forza e lo vediamo debole; Gesù 

è forte ed è debole, forte perché «in principio era il Verbo, e il Verbo 

era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio» (Gv 

1,1). Vuoi vedere com’è forte il Figlio di Dio? «Tutto è stato fatto per 

mezzo di lui e niente è stato fatto senza di lui» (Gv 1,3) e tutto senza 

fatica. Che cosa dunque è più forte di lui che ha fatto tutte le cose 

senza fatica? Vuoi conoscere la sua debolezza? «Il Verbo si è fatto 

carne e abitò tra di noi» (Gv 1,14). La forza di Cristo ti ha creato, la 

debolezza di Cristo ti ha ricreato. La forza di Cristo fece sì che 

esistesse ciò che non era, la debolezza di Cristo fece sì che non si 

perdesse ciò che era. Ci ha creati con la sua forza, ci ha cercato con 

la sua debolezza. Con la sua debolezza nutre i deboli come la gallina 

i suoi pulcini. A essa lui stesso si è paragonato: «Quante volte ho 

voluto raccogliere i tuoi figli sotto le ali, come la gallina i suoi pulcini, 

e tu non hai voluto!» (Mt 23,37). […] Stanco per il cammino che altro 

significa se non affaticato nella carne? Gesù è debole nella carne ma 

tu non essere debole; sii forte nella sua debolezza perché «la 

debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1Cor 1,25). 
 

AGOSTINO DI IPPONA, Commento al Vangelo di Giovanni 15,6-7 

3ª DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)   �   19 MARZO 2017 

«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, 
non avrà più sete in eterno» (Gv 4,14).  

In quel tempo, Gesù 5giunse a una città della Samarìa chiamata Sicàr, vicina al 

terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui c’era un pozzo di Giacobbe. 

Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
7Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 8I 

suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 9Allora 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. 10Gesù 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». 11Gli dice la donna: «Signore, non hai un 

secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? 12Sei 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?». 13Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; 
14ma 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». 15«Signore – 

gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 

venire qui ad attingere acqua». [...] 19Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un 

profeta! 20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a 

Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». 21Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora 

in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi adorate ciò che non 

conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23Ma 

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. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano 

devono adorare in spirito e verità». 25Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, 

chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26Le dice Gesù: «Sono io, 

che parlo con te». [...] 39Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della 

donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». 40E quando i Samaritani 

giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. 41Molti di più 

credettero per la sua parola e 42alla 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». 
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Terza settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 
 

 
3ª DI QUARESIMA 
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. 
 

 

19 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.  
• Ore 14.30: in Seminario Convegno per tutti gli operatori pastorali. 
• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di DEL PRETE FATIMA, 
 GIANNOTTO LIA e ZOBOLI RICCARDO. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo Famiglie EOS. 

S. Giuseppe, sposo della Beata  Vergine  Maria (s) 
2Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24:  

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 

20 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio quinto incontro del Corso per i Fidanzati. 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il 
Padre non vi perdonerà. 

21 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 
• Ore 20.30-22.30: in oratorio prima serata degli Esercizi Spirituali predicati 
 da don Fulvio Bertellini. 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli. 

22 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
• Ore 20.30-22.30: in oratorio seconda serata degli ESERCIZI SPIRITUALI  PREDICATI DA 

 DON FULVIO BERTELLINI. 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me.  

 

23 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 20.30-22.30: in oratorio terza e ultima serata degli ESERCIZI SPIRITUALI con la 
 possibilità di celebrare il sacramento della PENITENZA. 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai.  
Astinenza 

 

24 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• A Mantova in S. Andrea, Giornata Diocesana con esposizione dei Sacri Vasi: 
 ore 10 Santa Messa; ore 13-14 Digiuno e Parola; ore 21 Liturgia  della Parola. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà 
 la S. Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 3ª elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue la formazione per gli animatori del GREST. 

 Annunciazione del Signore (s) 
Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

 

25 
SABATO 

 

LO 3ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.30: in oratorio incontro per genitori e bambini di 1ª elementare che 
 partecipano alla Santa Messa delle ore 18.00. 

 
4ª DI QUARESIMA 
1 Sam 16,1.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  

 
26 

DOMENICA 
LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: la S. Messa sarà animata dai bambini di 4ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
 
• Da questa domenica il settimanale diocesano “La Cittadella” esce la domenica 
 insieme all’Avvenire. Si può acquistare in fondo alla chiesa al prezzo di 2 Euro. 
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