
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

23 MARZO 2014 - 3ª DI QUARESIMA 

Es 17,3-7 / Rm 5,1-2.5-8 / Gv 4,5-42 

 
 

 

 

Il colloquio di Gesù con la Samaritana si apre con la richiesta: “Dammi 
da bere”. La stanchezza di Gesù potrebbe motivare tale domanda, ma certa-

mente propone l’immagine di un Gesù che si fa 
bisognoso. Traspare in questo atteggiamento 
una indicazione: è necessaria una certa disponi-
bilità, un’apertura all’altro, perché si possa ac-
cogliere il dono della salvezza.  
La richiesta sorprende la donna. E Gesù, attra-

verso quel dialogo, la porterà all’incontro per-
sonale con Lui e da ultimo alla fede in Lui. E-
gli infatti capovolge la situazione e comunica 
alla donna una promessa: “Se tu conoscessi il 

dono di Dio... egli ti avrebbe dato acqua viva”. 
Gesù promette un dono in cui viene placato il 

desiderio di vita e di pienezza che assilla il 
cuore umano. La condizione per accedere a tale 
dono è accogliere Gesù. Incontrare e accogliere 

Gesù significa ritrovare in Lui il Salvatore, colui che dà risposta a tutte le 
domande di bene, di bontà e di perfezione che ci portiamo dentro. A chi acco-
glie la Parola, Gesù dona la possibilità di vedere chiaro nella propria vita sen-
za accontentarsi delle mezze verità. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Egli ti avrebbe dato acqua viva  
(Gv 4,10) 

    
 

 
 
 
 
 
 

“Un pane per amor di Dio”  2014 
PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DEL CENTRO-AFRICA 

 

continua la testimonianza ...  

 

Venerdì, 24 gennaio 2014  
 

E’ la terza notte che dormo 

sotto il mango con la mia co-

perta e lo stuoino. Tutte le 

piantagioni sono piene di gen-

te, è il loro salvagente. Nella 

piantagione di questa notte 

eravamo almeno un centinaio, e 

ci siamo addormentati tutti (si 

fa per dire) ascoltando le fa-

vole della nonna. C’è gente di 

tutte le età a partire dai neo-

nati fino agli anziani che dormono in capanna. Con la poca voglia che ho di man-

giare, sapeste come è buona la manioca cotta con tanto amore e gratis.  

La situazione in città si va calmando, gli uomini vengono a vedere la loro casa al 

quartiere, contro lo sciacallaggio e le donne e i bambini restano tutti in pianta-

gione. Altri SELEKA son passati stanotte, ma siccome erano in pochi si son mo-

strati amichevoli verso la poca gente incontrata, e son filati via verso il nord 

senza far rumore. Quelli del disastro del 21 gennaio han contato 31 vetture più 

3 rubate a noi; qualcuna è già stata recuperata dai nostri frati di Baibokoum.  

A Ngaoundaye ci sono ancora i SELEKA stanno facendo furti nel villaggio vuoto, 

alle 11 la missione non era ancora saccheggiata, speriamo....  

A Baoro hanno circa 1500 rifugiati, le armi tacciono, ma non sono ancora usciti 

dalla missione per contare i morti, pare tra i 50 e 100, si saprà meglio in segui-

to. A Bouar i SELEKA son partiti e gli anti-BALAKA stanno esultando, ma es-

sendoci la MISCA si spera meno disastri.  

Io non ho ancora il coraggio di dormire nella mia camera, dove tutto è ancora 

sottosopra, e c'è ancora odore di polvere da sparo, sarò ancora in un magazzino 

un po’ scansato. Ciao.  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  19.00 Fassina Aldo e Girardello Maria - Bagnara 
Rosa e Maccà Mario. 

Domenica 
3ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

Volpi Giuseppe e Antonietta. 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

Lunedì 19.00 Dal Lago Quirinio e Bruna. 
Martedì 
Annunciazione 
del Signore 

8.00  

Mercoledì  8.00  

Giovedì  8.00  

Venerdì  19.00  

Sabato 19.00 Sgarabotto Antonio e Mario - Ann. Spessa-
to Pietro - Ann. Mietto Mario - Gamba 
Martino, Pina e Vittorio. 

Domenica 
4ª di Quaresima 

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 

22 

23 

 24 
25 

26 

27 

 28 

 29 

 30 

 

Domenica 23 marzo - Giornata della prossimità evangelica. 

•  Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 

Lunedì 24 marzo  

• Ore 20.30 in oratorio: Consiglio Direttivo del Circolo Noi. 
 

Mercoledì 26 marzo 

• Ore 20.30 a Settecà Consiglio Pastorale Unitario. 

 

Giovedì 27 marzo 

• Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 

• Ore 20.30 incontro di studio e preghiera sulla Parola. 

 

Venerdì 28 marzo  

• Ore 15.00 in cappella Via Crucis. 

• Nel pomeriggio i ragazzi dei Gruppi Giovani, con il gruppo Li.do.s., 
effettueranno la raccolta dei rifiuti lungo le strade dell’U.P. 

• Ore 20.30 incontro genitori e ragazzi di 4ª elem. dell’U.P. che 
stanno percorrendo l’Itinerario Penitenziale. 

 

Sabato 29 marzo 

• In mattinata e nel pomeriggio i ragazzi dei Gruppi Giovani, con il 
gruppo Li.do.s., effettueranno la raccolta dei rifiuti lungo le strade 
dell’U.P. 

• Ore 17.30/22.30 in oratorio: incontro Brio per i ragazzi delle medie 
con partecipazione alla S.Messa a cui seguirà Discoratorio e/o giochi. 

 

Domenica 30 marzo  

• Ore 16.00 a Bertesina : seconda parte della celebrazione del Sacra-
mento del Perdono per i bambini di 4ª elem.  

• Ore 16.00 in oratorio 2° incontro per i genitori dei bambini che sa-
ranno battezzati nella Veglia Pasquale. 

• Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

A T T E N Z I O N E:  Cambio dell’ora ! 
 

Portare avanti l’orologio di un’ora. 

 sabato 29    � → � domenica 30  

  

  383,00 

137,00  246,00 

 

 

 

    

 

 

 

Dom 09/03  
1ª Q. 

Dom 16/3 
2ª Q. 

Dom 23/03  
3ª Q. 

Dom 30/03 
4ª Q. 

Dom  6/04 
5ª Q. 

 

 

 

 

     

Dom 13/04 
Delle Palme 

 

 

 

 

 

      

 

PROGETTO AIUTO AI PROFUGHI DEL CENTRO-AFRICA 
 

Indicatore Offerte delle  Domeniche  di Quaresima 

Corso di informazione e formazione nelle Cure Palliative 
 

Quattro incontri presso l’Aula polifunzionale dell’Ospedale San Bortolo con 
aperti a tutti per far conoscere le Cure Palliative per le persone che stanno 
vivendo una malattia, il più delle volte oncologica. Il primo sarà il 26 marzo 
p.v. alle ore 18,00 “Curare quando non si può guarire” .                    .  
Per eventuali informazioni si può telefonare all’associazione Curare a Casa – 
tel 0444920660 o inviare una e-mail a curare.casa@libero.it. 


