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Dal vangelo secondo Giovanni (4, 5-42) 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria 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». Le 
dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: 
«Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; 
in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, 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». In quel momento giunsero i suoi 
discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La 
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. 
Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io 
ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da 
mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: “Ancora 
quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi 
miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero 
il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati 
nella loro fatica». Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello 
che ho fatto». E quando i Samaritani 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». 
 

INIZIATIVE PER LA QUARESIMA 2023 
“Ecco ora il Tempo Favorevole” per vedere il volto di Dio 

 

Questa domenica il senso richiamato sarà quello dell’ 
“udito”, con l’invito ad ascoltare la voce di Dio che come 
una musica soave rallegra la nostra esistenza. La Messa 
inizierà ascoltando una dolce musica, segno di Dio che ci 
parla e che, le sue parole armoniose e lieti, ci rendono 
felici. 
Invitiamo ogni famiglia questa settimana a pregare con 
questa preghiera. 

 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 

Via Crucis: Ogni venerdì alle 15.00 in ogni chiesa verrà pregata la via 
Crucis. Giovedì 29 marzo, alla sera, la pregheremo tutti insieme 
all’aperto (partendo dal Centro raccolta rifiuti di via Roccoler fino alla 
chiesetta di San Vigilio). Ci aiuteranno a pregare diverse persone cui 
abbiamo dato il compito di commentare le varie stazioni. 
Un Pane per Amor di Dio: La cassetta al centro della chiesa 
raccoglierà la nostra carità a favore delle missioni diocesane all’estero e 
dei terremotati in Siria e Turchia. 
 

Il cenacolo del pane: Il cesto davanti all’altare raccoglierà invece i 
generi alimentari con i quali vorremmo sostenere l’iniziativa caritativa 
che a Onè offre da mangiare ad una sessantina di persone in difficoltà. 
In ascolto della Parola: Ogni venerdì, alle 20.45, presso il 
Convento Sant’Anna di Asolo, verrà offerta a tutti la possibilità di mettersi 
in ascolto della Parola meditando sul testo del vangelo della domenica. 
È una bella opportunità che suggerisco a tutti per sostare sulla Parola di 
Dio.

Come è bello Gesù parlarti e sentirti parlare,  
ascoltarti e sentirci ascoltati da te!  
Aiutaci a tenere le orecchie sempre bene aperte  
affinché sappiamo ascoltare la tua voce  
che parla attraverso le persone, e i fatti di ogni giorno.  
Fa’ che siamo capaci di rispondere 
 con il linguaggio dell’amore  
a coloro che si rivolgono a noi  
in cerca di aiuto e consolazione.  
Non permettere che qualcuno venga a noi  
e se ne vada senza essere felice! Amen. 



 
 

 

AVVISI PER TUTTE LE PARROCCHIE 
EMERGENZA UCRAINA: Le nostre Parrocchie continuano ad assicurare ad Olga, Andriy , Katia e Lucia l’accoglienza che abbiamo loro promesso non solo 
garantendo loro vitto e alloggio, ma anche donando loro il nostro tempo e la nostra vicinanza. Il conto corrente della Parrocchia IBAN: IT15 V030 6961 
4821 0000 0005 249 continua a raccogliere le nostre offerte per gestire le spese. A chi vuole lo usa chiedo di inserire come causale: “accoglienza profughi”. 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI 
Sono aperte le iscrizioni per l’ anno scolastico 2023-2024, alla scuola dell’infanzia per i bambini che quest’anno avranno compiuto 3 anni,  al nido per i 
bambini che hanno compiuto 1 anno  
Per informazioni contattare la segreteria della scuola: Cell. 379 1479707 - scuole.amministrazione@gmail.com  
 

EMERGENZA TERREMOTO: Chi volesse sostenere economicamente i terremotati della Siria e della Turchia potrà ancora farlo versando la propria offerta 
sul conto corrente intestato a Servitium Emiliani Onlus (il braccio operativo di Caritas Tarvisina) Iban: IT55 H 08399 12000 000000318111 (l’offerta è 
detraibile). Causale: “Terremoto Turchia – Siria 2023”. 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI BATTESIMO: Domenica prossima a Coste durante la Messa delle 11.00 sono invitati i bambini che lo scorso 
anno hanno ricevuto il Battesimo, con loro e con le loro famiglie ringrazieremo il Signore di questo grande dono. 
 

CONCERTO DI QUARESIMA: Sabato prossimo alle 20.45 in chiesa a Coste il Coro Dalmistro proporrà un concerto di musica sacra per 
aiutarci a vivere la Quaresima in attesa della Pasqua; 
 

CONSIGLIO PASTORALE DELLA COLLABORAZIONE: Martedì si incontra presso l’oratorio di Crespignaga il Consiglio Pastorale della 
Collaborazione il quale, aiutato dalla lettera del Vescovo e dai sussidi per il Cammino sinodale, cercherà di individuare alcuni temi su cui 
poi anche i Consigli Pastorali Parrocchiali saranno chiamati a confrontarsi; 
 

ANGELI CUSTODI: Lunedì ricorre il 10° anniversario dell’elezione di Papa Francesco e i nostri Bambini della Scuola Dell’Infanzia gli hanno 
scritto una lettera allegando anche i loro disegni. 
Caro papa Francesco, 
siamo i bambini della scuola dell'infanzia e nido “Angeli Custodi” di Maser, in provincia di Treviso. Le nostre maestre ci hanno raccontato 
che il prossimo tredici marzo sarà un giorno molto importante, perché tutto il mondo ricorderà i tuoi dieci anni di Pontificato. Noi bambini 
ti vogliamo tanto bene e ti vogliamo abbracciare forte, ci piace vederti in televisione alla domenica che sorridente e gentile ci saluti tutti 
dalla finestra. Tu sei un amico speciale di Gesù, grazie che insegni anche a  noi ad essere suoi amici e a volergli tanto bene, Gesù è il nostro 
amico del cuore. Noi bambini ti ricordiamo nella nostra preghiera del mattino affinché tu possa stare bene e  essere felice. Abbiamo fatto 
dei disegni per te, perché vogliamo dirti che ti pensiamo e ti portiamo nel nostro cuoricino. 
Un saluto da tutti noi bambini della scuola dell'infanzia “Angeli Custodi” di Maser 
 
 
 

S. MESSE DELLA SETTIMANA dal 13 al 19 marzo 2023 
 
 
 

Lunedì 13 marzo MASER 
18.30 Panigas Antonio, Rosanna, Moretto Maria; Zambon Virginio; Bastasin Angelino; 

Martedì 14 marzo CRESPIGNAGA 
8.00 Per gli ammalati; 

Mercoledì 15 marzo COSTE:  
8.00 per i giovani;  

Giovedì 16 marzo COSTE 
8.00 def.ti Vettoretto e Berssan; Perer Albino , Rina e Sergio;  

Venerdì 17 marzo MADONNA della SALUTE 
8.00 Per i giovani; 

 
 

SABATO 
18 marzo 

MASER 
18.30 Martignago Bruno, Giovanni, Oliva; Andriolo Giuseppe e Agnese; Trinca Rosa; Polloni Andrea; Colla Giuseppe; 
Martignago Gianfranco; Moretto Silvano (dagli amici della montagna); Nardi Marcello e Gina e per la classe 1953; 
Bordin Manuela, nonna Rosa (ann) e defunti della famiglia; 
CRESPIGNAGA 
18.30 Zanusso Mario, fratelli e Mares Andrea; Dal Bello Giovanni e fam. vivi e def.ti; Mazzocato Rita (ann.), 
Galileo e Tittoto Teresa; De Bortoli Aldo; Carraro Giovanni (ann.); De Bortoli Maurizio; 

DOMENICA 
19 marzo 

IV domenica  
di Quaresima, A 

MASER 
9.30 Tosi Mario e Luigi; Onisto Antonio e Saverio; Menegon Giuseppe; Schiavinato Giovanni; Fava Giuseppina; 
COSTE  
8.00 def.ti Mazzarolo e Zanussso, Zandonà Natalia; Grego Giuseppe; Silvestri Giulio e moglie; sorelle Bonesso; 
Zandonà Giuseppe e Luigia; Basso Mattia e Comaron Giuliano; Martignago Giandino e genitori; def.ti 
Martinazzo e Zandonà; Gazzola Francesco e Antonia;  
11.00 Nardi Giovanni; Gazzola Lucia; Bastasin Virgilio e Coni(ord. cognati De Meneghi); Carraro Giovannina e 
Libera; Vettoruzzo Remo;  
CRESPIGNAGA 
11.00 Def.ti di Gasparetto Guido e Gabriela; Def.ti fam. Bordin Mario; Zuccato Michele; Def.ti fam. Adami; Per 
tutti i sacerdoti della diocesi; 
MADONNA della SALUTE 
9.30 Def.ti Reginato Antonio, Ganeo Angelo ed Eugenia; Def. Dametto Olga in Quagliotto; Def.ti Bordin Rina, 
Onorio, Quinto, Zago Carlo e Olga; Def.ti Don Sante Martellozzo e Dussin Lucinda; Def.ti Gallina Eugenio, Rosa 
e Manuela; Def. Bastasin Egidio; Def. Bastasin Doriano; Per Bastasin Gino e Bordin Elsa nel loro 60esimo 
anniversario di matrimonio; 

 


