
S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 11 
18.30 + Fam. Sorrentino 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102;  
Lc 15,1-3.11-32 
Misericordioso e pietoso  
è il Signore. 

DOMENICA 12 IIIª di QUARESIMA 
8.30  
10.00 Per la Comunità  
11.30  
18.30  

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8 
Gv 4,5-42 
Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. 

LUNEDI' 13 X° Anniversario dell’elezione  
di Papa Francesco 

18.30 + Fervia eToni 

2Re 5,1-15a; Sal 41-42; Lc 4, 24-30 
L'anima mia ha sete di Dio,  
del Dio vivente.  

MARTEDI' 14  
18.30 + Maria e Pietro; Fam. Campisi 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricòrdati, Signore,  
della tua misericordia. 

MERCOLEDI' 15 
18.30 + Francesca Bellucci (ann.) 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme. 

GIOVEDI' 16 
18.30 + Aroldo 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Ascoltate oggi la voce del Signore: 
non indurite il vostro cuore. 

VENERDI' 17 
18.30 Ferdinando 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 
Io sono il Signore, tuo Dio:  

ascolta la mia voce. 

SABATO 18 
18.30 + Giancarlo Antonello (ann.) 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Voglio l'amore e non il sacrificio. 

DOMENICA 19 IVª di QUARESIMA 
8.30  
10.00 Per la Comunità 
11.30  
18.30 + Giuseppina e Livio 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22;  
Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla. 

Ogni giorno si recita il Rosario 
in Chiesa alle ore 18.00 

Continua il tesseramento al Centro 
Parrocchiale Madonna  
Incoronata-Aps! Le quote sono: 
Adulti (7 euro); Ragazzi (5 euro). 

Gesù, acqua viva per la nostra sete di vita 
 (Domenica 12 Marzo)            

12 - 19 Marzo 2023 
Domenica 

IIIª di QUARESIMA 

 
Dal libro dell’ 
Esodo (Es 17,3-7) 
 

I 
n quei giorni, 
il popolo sof-
friva la sete 

per mancanza di 
acqua; il popolo 
mormorò contro 
Mosè e disse: 
«Perché ci hai fat-
to salire dall'Egitto 
per far morire di 
sete noi, i nostri 
figli e il nostro 
bestiame?».  
Allora Mosè gridò 
al Signore, dicen-
do: «Che cosa farò 
io per questo po-
polo? Ancora un 

poco e mi lapideranno!». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e pren-
di 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 an-
ziani 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?».  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Salmo R. Gustate, vedete l'amore del Signor, beato chi ha rifugio in Lui! 
           Gustate e vedete quanto è buono il Signor, beato chi ha rifugio in Lui! 
 

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostia-
moci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. R. 
 

Canonica e Centro Parrocchiale, Via Siracusa, 52 - Padova 
m.incoronata@gmail.com  www.madonnaincoronata.it 049/680893   

Una famiglia di famiglie 

Parrocchia Madonna Incoronata 



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. R.  
 

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 aven-
do visto le mie opere». R.  
 
 

Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Romani     (Rm 5,1-2.5-8) 

F ratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore no-
stro 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 cuo-
ri 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.  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:  
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». (Cf. Mc 9,7)  
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni    Forma breve   (Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 

I n 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. Ge-

sù 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 sama-
ritana?». 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 adora-
re». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusa-
lemme 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 sia-
no quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spiri-
to 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 pregava-
no 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 per-
ché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mon-
do». Parola del Signore — Lode a te, o Cristo. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

12 DOMENICA 10.00 S. Messa con i ragazzi di 1ª elementare 

14 MARTEDI’ 21.00 Lectio divina del Vangelo di Domenica prossima 

17 VENERDI’ 13.45 
Partenza dal Piazzale della Chiesa per il Pellegrinaggio 
alla Grotta di Lourdes di Chiampo e alla Via Crucis. 

18 SABATO 15.00 Catechismo: ragazzi di 1ª-2ª-3ª elementare con i genitori. 

19 DOMENICA 

10.00 

12.30 

 

Consegna del Vangelo ai ragazzi di 2ª elementare. 

Pranzo degli Adultissimi in Patronato, invitati e serviti  
dalle ragazze e dei ragazzi delle Medie. 

D omenica 19 marzo, Festa di 
San Giuseppe, e per questo 

anche la Festa del Papà. Auguri a 
tutti i Papà, perché sappiano 
“custodire” come ha fatto San Giu-
seppe. 
In questo giorno, alle 12.30 ci sarà 
il pranzo per gli Adultissimi, pre-
parato e servito dai ragazzi delle 
Medie. E’ necessario prenotarsi, in 
Sacrestia o in Canonica. 

Pellegrinaggio e Via Crucis a Chiampo (Venerdì 17 marzo) 

S 
i parte alle 13.45 dal Piazzale della Chiesa e si 
ritorna alle 18.30. A Chiampo (VI) si percorre 
la Via Crucis rappresentata da statue di bronzo 

ad altezza naturale, opera di 7 scultori, e poi alla 
Grotta di Lourdes del Beato Claudio.  
Iscrizioni: Daniela Testolina, Sacrestia, Canonica. 

A ccompagniamo il cammino di 
fede di Anastasia, che in questa 

III^ domenica di Quaresima e nelle 
successive riceve le benedizioni per 
i sacramenti che le verranno donati 
nel giorno di Pasqua. 

I n tutte le Domeniche di Quare-
sima davanti all’altare ci sono i 

cesti e la boccia di vetro: ciò che si 
raccoglie va alla Caritas. 


