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“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore 
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano 

nella prosperità.” (2Cr 6,41)

DOMENICA 19 MARZO 2017
3A DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica
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 dun-
que, 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 ado-
rano. 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 sappia-
mo che questi è veramente il salvatore del mondo». (Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42)

L’ArcA

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

- Dal 31 marzo al 2 aprile, presso il Santuario della Madonna di Cotrino, 
si terrà il Corso “Nuova Vita”. Per aderire ci si può rivolgere alla segreteria, 
chiamando il n. 393/3154915.

- Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile si terrà il 63° Corso di 
Cristianità donne. Chi fosse interessato può rivolgersi al parroco o la Sig. 
Cosimo Contestabile.

- Coloro che vogliono contribuire alle spese della Settimana Santa posso-
no consegnare la busta con l’offerta al Parroco.

- Venerdì 7 aprile, alle ore 19.00, sarà celebrata la Messa collettiva (o 
plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Uf-
ficio parrocchiale o in segreteria.

SABATO

ore 08.30: S. Rosario e S. Messa all’altare della Madonna di Cotrino.
ore 15.00: I gruppi cresimandi partono per il ritiro penitenziale presso 

“Villa Speranza” (Ostuni).
ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.00: Dalla chiesa della Madonna della Greca parte il pellegrinag-

gio a piedi verso il Santuario di Cotrino, per il sabato in onore 
della Madonna di Cotrino.

ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, 

nel salone in Vico Spinelli.

25 MARZO 2017
Sabato in onore della Madonna di Cotrino



DOMENICA
Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; 
Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; 

Chiesa di S. Antonio: ore 10.30
ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 16.00: Via Crucis, presso la Chiesa di S. Antonio.

19 MARZO 2017

LUNEDI 20 MARZO 2017

MARTEDI 21 MARZO 2017

MERCOLEDI 22 MARZO 2017

GIOVEDI 23 MARZO 2017

VENERDI 24 MARZO 2017

EsErcizi spirituali comunitari
ore 09.00: S. Messa, segue meditazione dettata da d. Marco Stasi e 

tempo per l’Adorazione e la meditazione personale.
ore 12.00: Celebrazione dell’Ora Media e Benedizione Eucaristica.
ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento (Adorazione con i ragazzi 

del Catechismo).
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 1° e 2° corso 

(2a e 3a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e 
uscita dalla Chiesa.

ore 18.00: Celebrazione dei Vespri e meditazione dettata da d. Marco Stasi.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Prove del Coro.

EsErcizi spirituali comunitari
ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 09.00: S. Messa, segue meditazione dettata da d. Marco Stasi e 

tempo per l’Adorazione e la meditazione personale.
ore 10.00-12.00: Confessioni.
ore 12.00: Celebrazione dell’Ora Media e Benedizione Eucaristica.
ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento (Adorazione con i ragazzi 

del Catechismo).
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 3° e 4° corso 

(4a e 5a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e 
uscita dalla Chiesa.

ore 17.00: Scuola di ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: Celebrazione del vespro e S. Messa per la Festa di San Benedetto

EsErcizi spirituali comunitari
ore 09.00: S. Messa, segue meditazione dettata da d. Marco Stasi e 

tempo per l’Adorazione e la meditazione personale.
ore 12.00: Celebrazione dell’Ora Media e Benedizione Eucaristica.
ore 16.00: Esposizione del SS. Sacramento (Adorazione con i ragazzi 

del Catechismo).
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a media), 

nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.
ore 18.00: Celebrazione dei Vespri e meditazione dettata da d. Marco Stasi.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.
ore 19.30: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama”, presso la 

Chiesa di S. Antonio.
ore 20.30: Incontro di formazione per i nubendi, nella sala.

ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 18.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.
ore 19.00: Prove del Coro.
ore 20.00: Adorazione Eucaristica “Gesù al centro”.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.00-19.00 (Centro di Ascolto)

ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.00-20.00: Laboratori di ballo per adulti e chitarra, presso l’Oratorio.
ore 18.30: Corso di formazione per allievi ministranti, nella sala ministranti.
ore 19.00: Via Crucis cittadina per le vie della parrocchia. La Via Crucis 

sarà accompagnata dall’immagine del SS. Crocifisso e dall’Ad- 
dolorata che saranno portate in Chiesa prima della S. Messa.

 presso il Santuario di S. Maria di Cotrino.
ore 18.00: Celebrazione dei Vespri e meditazione dettata da d. Marco Stasi.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.00-19.00 (Distribuzione viveri)


