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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica 23 Marzo 2014
3A DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica
“In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terre-

no 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 disce-
poli 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’ac-
qua 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: quan-
do 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». 

(Forma breve: Giovanni  4, 5-15.19b-26.39a.40-42)                                                                                                         

>>> A V V I S I  E  N O T I Z I E  <<<

1)  Al Centro Sociale Caritas c’è bisogno di latte in polvere 
Mio2, latte parzialmente scremato e biscotti.

2)  Per Domenica 30 Marzo, domenica della letizia,  è pre-
vista la vestizione di nuovi ministranti nella S. Messa  
delle ore 11.00.

3)  Per Domenica 30 Marzo alle ore 16.00 al Seminario re-
gionale di Molfetta ci sarà la Celebrazione Eucaristica 
durante la quale al Sem. Ivan Cavaliere sarà conferi-
to il ministero del Lettorato. Chi desidera partecipa-
re può dare la sua adesione in Segreteria Parrocchiale 
(partenza in Pullman da Piazza S. Antonio ore 13.30)

4)  Si attendono le adesioni al pellegrinaggio a Lourdes 
previsto dal 10 al 12 Maggio. Rivolgersi al parroco.

5)  Da Lunedì 24 a venerdì  28 Marzo nella Chiesa del Cro-
cifisso al mattino, alle ore 8.30 ci sarà la S. Messa.

6)  Dall’Incontro di presentazione delle Cellule sono state 
raccolte alcune disponibilità ad entrare in Cellula. Chi 
desidera continuare il cammino iniziato con la Setti-
mana di Evangelizzazione in una Cellula è pregato di 
farlo presente al parroco o in Segreteria.
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DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00;

nella Chiesa del Rosario ore 9.30; nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30
ore 10.00: Incontro dei Ministranti per i turni, nella Sala;
- Le Suore Missionaria Francescane della Carità, che sabato hanno incontrato i 

gruppi giovanili,  parteciperanno alle Celebrazioni in chiesa madre, dando la 
loro testimonianza;

-  A Manduria Incontro di Formazione per animatori Oratorio Anspi. Ore 9.00-17.00; 
ore 16.00: Via Crucis nella Chiesa di S. Antonio.

23  MARZO 2014

LUNEDI 24 MARZO 2014
XXII GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER I MISSIONARI MARTIRI

Si tratta di una giornata in cui i l Papa invita tutta la Chiesa in Italia a pregare in me-
moria dei tanti missionari e missionarie, laici e religiosi, famiglie e operatori pastorali, 
che donano la vita per il Vangelo, in diverse parti del mondo.

“Martyria - E noi, abbiamo creduto all’amore!”
Questo è il tema della giornata. Noi, in Italia, abbiamo perso il sapore del nostro es-
sere sale della terra e spesso riduciamo il nostro annuncio a sterili dissertazioni sul 
tema e perbenismi che odorano più di ipocrisia che di cristianesimo. Martirio vuol dire 
testimonianza nei luoghi in cui siamo “minoranza”; Martirio è uscire da se stessi per 
annunciare  l’Amore di Dio sulle strade del mondo. In particolare ricordiamo i 19 sa-
cerdoti, una religiosa e 2 laici che sono stati uccisi  nel corso del 2013.

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i bambini del 2° e 3° corso; In con-
temporanea Cellula di Genitori.

ore 16.30-20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica.

MARTEDI 25 MARZO 2014
SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

ore 16.10 -17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso; In con-
temporanea Cellula di Genitori

ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
ore 20.00: incontro Animatori Gruppi Giovanili, all’Oratorio.
ore 20.30: Continuano le Catechesi delle Comunità Neocatecumenali, in 
Vico Spinelli; è garantito un servizio di Baby sitter. Così Venerdì.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

MERCOLEDI
ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso; In con-

temporanea Cellula di genitori;
ore 18.30:  Commissione Liturgica, nella Sala.

26 MARZO 2014

GIOVEDI

ore 16.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, 
nella sala; 

ore 20.00:  Incontro dei giovani del Corso prematrimoniale su “La nullità Matri-
moniale” nella Sala TV.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

27 MARZO 2014

 VENERDI 28 MARZO 2014
GIORNATA PENITENZIALE

Dalle ore 17 di oggi sino alle ore 17 di Sabato anche noi aderiamo all’iniziativa del S. 
Padre Francesco “24 ore per il Signore”  per offrire un tempo prolungato per accostar-
si al sacramento della Penitenza. E’ una proposta forte  per fare esperienza della miseri-
cordia di Dio. L’invito è “ritrovare se stessi, facendo esperienza di quella misericordia 
e di quell’amore di cui ci parla spesso Papa Francesco”. Per quanto possibile ci sarà 
sempre un sacerdote, a turno,  a disposizione per le confessioni. 
La chiesa resterà aperta sino a mezzanotte del venerdì e poi dalle 7 di Sabato.
Alle ore 16 di Sabato 28 Marzo si celebreranno i primi Vespri comunitari della Dome-
nica in Laetare, la Domenica della gioia. 
ore 17.00: Via Crucis in Chiesa Madre;
ore 17.30: Assemblea Confraternita SS. Rosario presso la Chiesa del SS. Rosario;
ore 20.30:  In chiesa madre: “Gesù al centro”. Adorazione e preghiera per gio-

vani e Adulti.

SABATO

- 5° Sabato della Madonna di Cotrino: ore 16 pellegrinaggio a piedi partendo 
dalla chiesa della Greca;

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30:  Incontri  Gruppi Giovanissimi ed Enny, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.00: Inizia a Ceglie Messapica presso la Chiesa Madre, l’Evangelizzazione 

di strada dei giovani ai giovani con “Una Luce nella notte”. Chi è inte-
ressato a partecipare visiti la pagina Facebook “Sentinelle Oria“oppure 
il sito: http://sentinelleoria.weebly.com/ulnn-29-mar-2014.html

ore 20.30: Nel Salone in Vico Spinelli S. Messa per le Comunità Neocatecumenali.

29 MARZO 2014


