
DOMENICA 8 MARZO– II DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO A – II Sal 

GLI ORATORI - IL DOPOSCUOLA - IL CENTRO DI ASCOLTO - E ALTRE 
ATTIVITÀ - SONO CHIUSE FINO A NUOVA DISPOSIZIONE 

MESSE FERIALI E FESTIVE SOSPESE FINO AL 14 MARZO IN ATTESA 

DI NUOVE DISPOSIZIONI 

PER AGGIORNAMENTI: 

WWW.DIOCESI.RE.IT   FACEBOOK DE "LA LIBERTÀ" 

SEGRETERIE 9.00 -12.00/15.00 -18.00 

SACRO CUORE: 0522. 280252 

RIVALTA: 0522.560116 

QUARESIMA IL VALORE DEL SILENZIO 

È necessario quindi tornare al silenzio, a quel clima interiore di silenzio che fa che risuoni nelle profondità dello spirito la misteriosa 
chiamata di Dio e la possibilità di andare al suo incontro. Un silenzio che evita risonanze aggressive e risentimenti, che nasce 
dall’umiltà e risveglia la carità verso gli altri. Perché solo l’esperienza vissuta nella nostra solitudine interiore ci consente 
d’incontrare Dio e noi stessi. Un silenzio, infine, dove dimora il mistero. Fra’ Alberto Pari. 

Padre, 
insegnaci a porci di fronte al tuo volto luminoso 
che ci chiama e fa della nostra vita una benedizione; 
che illumina e vivifica anche le nostre ombre più oscure e tenaci; 
che indica il cammino della fraternità. 
dacci la capacità e la grazia di gustare i momenti 
in cui la tua voce ci parla di te attraverso i fratelli 
che poni sul nostro cammino 
come doni per il compimento della nostra vita in Cristo Gesù 

IN CAMMINO VERSO… IL GREST? 
Carissime comunità, stiamo pensando al periodo dell’estate e, dopo le esperienze belle e ricche degli scorsi anni, 
diversi animatori ed educatrici vogliono riproporre i GREST nelle parrocchie di Rivalta e Sacro Cuore dall’8 al 26 
giugno dal lunedì al venerdì. Le tre settimane sono sempre state un momento di formazione cristiana ed umana, 
possibilità di far crescere e scoprire amicizie, nonché un cammino formativo per i ragazzi delle superiori che si 
mettono a servizio dei più piccoli. Non è possibile però iniziare i campi estivi in parrocchia se diversi adulti non 
riescono a garantire una presenza al fianco degli animatori per supportare i cammini e le attività, o nella 
collaborazione pratica di tante cose: preparazione, ripristino, accoglienza, iscrizioni, uscite, merende…  

Se qualcuno è disponibile per l’intero periodo o per alcune mattine vi chiediamo di farlo presente nelle rispettive 
segreterie lasciando nome e cognome con il numero di telefono.  

Grazie, don Davide 

QUESTUA DEL 1/03 
Coviolo € 50; Rivalta € 250; Sacro Cuore € 304  

 

UNITÀ PASTORALE PADRE MISERICORDIOSO 
                (Coviolo, Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., Sant’Ambrogio in Rivalta, Sacro Cuore di Gesù alla Baragalla) 

www.padremisericordioso.com - up.padremisericordioso@gmail.com - avvisi.padremisericordioso@gmail.com 

Segreterie parrocchiali orari: ore 9-12; 15-18: 
Sacro Cuore tel. 0522.280252 – Via Mons. G. Baroni, 1 - c/o Rivalta Tel. 0522.560116 – Via Ghiarda, 1 

PARROCO: don Davide Poletti: chiamare 331.27.77.771 o scrivere a: davide493@gmail.com 

Collaboratori: don Antonio Romano e don Amedeo Cantarelli 

http://www.diocesi.re.it/
http://www.padremisericordioso.com/
mailto:davide493@gmail.com


DOMENICA 15 MARZO– III DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO A – III Sal 

PRIMA LETTURA  

DAL LIBRO DELL'ÈSODO (Es 17,3-7) 

In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di 
acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché 
ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i 
nostri figli e il nostro bestiame?». Allora Mosè gridò al 
Signore, dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? 
Ancora un poco e mi lapideranno!». Il Signore disse a 
Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni 

anziani d'Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai 
percosso il Nilo, e va'! Ecco, io starò davanti a te là sulla 
roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua 
e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli 
anziani d'Israele. E chiamò quel luogo Massa e Merìba, 
a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla 
prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì 
o no?». 

SALMO RESPONSORIALE 
(Sal 94) 

Rit.: Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite 

il vostro cuore. 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». 

 

SECONDA LETTURA  

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 

ROMANI (Rm 5,1-2.5-8) 

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio 
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di 
lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella 
speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, 
perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, 
quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito 
Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è 
disposto a morire per un giusto; forse qualcuno oserebbe 
morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo 
amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi. 

CANTO AL VANGELO  

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo; 
dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete. 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

VANGELO (Forma breve) 
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». 


