
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Dio non può dare nulla che sia meno di sé stesso      Gv. 4, 5 – 42  

Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha desiderio che abbiamo 
desiderio di lui. Lo Sposo ha sete di essere amato. La donna non comprende, e obietta: giudei 
e samaritani sono nemici, perché dovrei darti acqua? E Gesù replica, una risposta piena di 
immaginazione e di forza: se tu conoscessi il dono di Dio. Parola chiave della storia sacra: Dio 
non chiede, dona; non pretende, offre. Il maestro del cuore mostra che c’è un metodo, uno 
soltanto per raggiungere il santuario profondo di una persona. Non è il rimprovero o la 
critica, non il verdetto o il codice, ma far gustare qualcosa di più, un di più di bellezza, di vita, 
di gioia, un’acqua migliore. E aggiunge: ti darò un’acqua che diventa in te sorgente che 
zampilla vita. Gesù il poeta di Nazaret usa qui il linguaggio bello delle metafore che sanno 
parlare all’esperienza di tutti: acqua, viva, sorgente. Lo sai, donna della brocca, la sorgente è 
più dell’acqua per la tua sete, è senza misura, senza calcolo, senza sforzo, senza fine, fiorisce 
nella gratuità e nell’eccedenza, dilaga oltre te e non fa distinzioni, scorre verso ogni bocca 
assetata. Cos’è quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? Lo immaginava così Carlo Molari: 
«Dio è una sorgente di vita a lui puoi sempre attingere, disponibile ad ogni momento, che 
non viene mai meno, che non inganna, che come il respiro non puoi trattenere per te solo. 
Ma non chiuderti, o la sua acqua passerà oltre te...». Se tu conoscessi il dono di Dio... Dio non 
può dare nulla di meno di se stesso (M. Eckart), il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Ti 
darò un’acqua che diventa sorgente, vuol dire metterò Dio dentro di te, fresco e vivo, 
limpidezza e fecondità delle vite, farò nascere in te il canto di una sorgente eterna. Il dono è 
il fulcro della storia tra i due, al muretto del pozzo: non una brocca più grande, non un pozzo 
più profondo, ma molto di più: lei, che con tanti amori era rimasta nel deserto dell’amore, 
ricondotta alla sua sorgente, al pozzo vivo. Vai a chiamare tuo marito, l’uomo che ami. Gesù 
va diritto al centro, ma non punta il dito sui cinque matrimoni spezzati, non pretende che ora 
si regolarizzi, prima del dono. Il Maestro con suprema delicatezza non rovista nel passato, fra 
i cocci di una vita, ma cerca il bene, il frammento d’oro, e lo mette in luce per due volte: hai 
detto bene, hai detto il vero. La samaritana è donna verace. Quel Dio in cui sono tutte le 
nostre sorgenti non cerca eroi ma uomini veri. Mi chiedi dove adorare Dio, su quale monte? 
Ma sei tu il monte! Tu il tempio. Là dove sei vero, ogni volta che lo sei, il Padre è con te, 
sorgente che non si spegne mai..                                (P. Ermes Ronchi) 
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AVVISI 
-Domenica 12 marzo dalle ore 9.30 alle ore 17.00 presso il Centro Parrocchiale di Biancade, 
comune di Roncade, giornata del Ringraziamento dei gruppi del Rinnovamento nello Spirito 
Santo della Diocesi di Treviso 
-Martedì 14 marzo ore 20.45 sotto Canonica riunione del CPP 
-Giovedì 16 marzo ore 20.45 sotto canonica riunione dei genitori di 2^ media con il parroco 
-Sabato 18 e domenica 19 marzo festa dei Papà. Bancarella di lavoretti fatti dalle mamme 
per la Scuola Materna Savardo (fuori della Chiesa) 
-Domenica 19 marzo ore 15.00 – 17.30 in Oratorio Ritiro per genitori e ragazzi di 3^ 
elementare. I genitori saranno guidati da Don Franco De Marchi Canonico Regolare 
Lateranense e parroco di San Floriano di Castelfranco Veneto. I bambini si recheranno in 
Chiesa per le prove 
-Dal Lunedì 20 al Mercoledì 22 marzo a Crespano presso il Centro Don Paolo Chiavacci 3 – 
Giorni residenziali per i sacerdoti dei vicariati di Asolo, Camposampiero, Noale e Paese. In 
questi giorni tutti i sacerdoti di questi vicariati saranno impegnati a partecipare. 
-Giovedì 23 marzo ore 20.00 incontro dei ragazzi di 3^ media in Oratorio Don Bosco con 
Don Giovanni Marcon 
-Domenica 26 marzo ore 15.00 – 17.30 in Oratorio Don Bosco ritiro dei genitori e ragazzi di 
4^ elementare guidato da Don Giovanni Marcon, vicario parrocchiale della Collaborazione 
Pastorale Antoniana 
-BUSTE PRO RISCALDAMENTO raccolte domenica 5 marzo Euro 355. Ringrazio tutti gli 
offerenti 
-Pulizie della Chiesa: Via Cornara 

 
GREST 2023 

Siamo felici di annunciare che stiamo avviando l’organizzazione del Grest per le nostre 3 
parrocchie di Massanzago, Sandono e Zeminiana, che si svolgerà nelle ultime due settimane 
di Giungo al mattino, in Oratorio a Massanzago, per i bambini delle elementari e delle 
medie. L’esperienza si terrà: 

- 19 – 23 Giugno, ore 8.30 – 12 (prima settimana) 
- 26 – 30 giugno ore 8.30 – 12 (seconda settimana) 

Maggiori informazioni sull’esperienza verranno date più avanti. 
Abbiamo bisogno di animatori delle superiori e di volontari/e che si rendano disponibili 
per aiutare negli ambiti più diversi: laboratori, vigilanza ecc. 
Il Gr.Est vive della generosità di tutti: vieni e aiutaci in questa avventura!!! 
Per informazioni contattare Antonietta cell. 3349987539 o Don Giovanni cell. 3387648255 
Giovedì 23 marzo ore 20.30 presso il Collegio Pio X Treviso presentazione dei sussidi del 
GREST 2023 



Sabato 11 marzo 
 

 

• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5^ elementare 
Def.  Carpin Orazio – Cuogo Eufrasia – def. fam. Parrini 
Claudia – Lazzaro Panizzon Alessandro – Roncato 
Michele – Riondato Maria – Bortolato Silvio e Umberto 
– Beltrame Teresa (da viva) – Barban Orlando – 
Veneran Ada – Marconato Giovanni – Pamio Giovanni 

  Domenica 12 marzo 

III Domenica di 
Quaresima 

Anno A 

Gv. 4, 5 – 42 

 

S. Luigi Orione 
• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 4^ elementare 

Def. Vedovato Gianfranco e fam. – Famengo Vittoria – 
Busolin Albano  

• 10.30 S. Messa animata dai bambini di 2^ elementare. 
def. Fasolato Regina (ann.) – Luisetto Rinaldo, Antonio e 
e Gemma 

Lunedì 13 marzo 
 

 

• 8.00 S. Messa per Papa Francesco nel X Anniversario 
della Elezione al Pontificato  

Martedì 14 marzo 
 

 

• 8.00 S. Messa  def. Don Gianni, Don Emilio, Don Aldo, 
Don Franco e Don Bernardo 

Mercoledì 15 marzo 
 

 

• 18.00 S. Messa. Per il rinnovo dei candidati a livello 
nazionale e regionale del RnS. A seguire fino alle 20.00 
Adorazione Eucaristica (Roveto Ardente) di preghiera 
per i rinnovi  

Giovedì 16 marzo 
 

• 18.00 S. Messa per le vocazioni 

Venerdì 17 marzo 
S. Patrizio 

 

• 8.00 S. Messa per la Pace e la pioggia 
• 15.00 Confessioni dei ragazzi di 2^ media 
• 20.30 Via Crucis animata dai giovani 

Sabato 18 marzo 
S. Cirillo di 

Gerusalemme 

 

• 14.30 Confessioni dei ragazzi di 4^ elementare 
• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di 1^ e 2^ media. 

Def.  Carpin Orazio e Sandro – Cuogo Eufrasia – Perin 
Silvio – Chiarello Luigia – Griffoni Alberto, Adelina, 
Matteo e Ancilotto Ada – Galeazzo Virginio e Teresa – 
Benedetti Onorina – Bosello Gianni, Luigi e Giselda – 
Chiggiato Giovanni – Settimo Santa 

  Domenica 19 marzo 

IV Domenica di 
Quaresima 

Anno A 

Gv. 9, 1 – 41 

 

S. Giuseppe Sposo di Maria 
• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 3^ elementare 

Def. De Marchi Vittorio – Volpato Malvino 
• 10.30 S. Messa con la presenza dei bambini della 

Scuola Materna. Def. fam. Pavan Gastone – Bustreo 
Giuseppe e Malvestio Giannina – Scapinello Gino e 
Bustreo Bertilla – D’Este Giuseppe e Maria 

QUARESIMA 2023 
In preparazione alla Pasqua e alla GMG di Lisbona 

Ascolto del Vangelo per giovani 
Mercoledì 22 marzo ore 20.45 a Castello di Godego: Chiesa del santuario della Madonna 
della Crocetta, via Chioggia 8. Con i seminaristi e i giovani della parrocchia di Catello di 
Godego 
Sabato 1 aprile Veglia diocesana dei Giovani 

Collaborazione Pastorale Antoniana 
Serate Bibliche Quaresima 2023 

Camminavamo insieme 
SERATE BIBLICHE: 

- Lunedì 13 marzo ore 20.30. La Gioia del ritorno (Is 43, 14 – 21). Serata animata dal 
Coro Parrocchiale di Massanzago 

Le serate si terranno presso la Casa del Giovane della parrocchia di Loreggia. 
VEGLIA DI PREGHIERA 
Lunedì 20 marzo ore 20.30 “Parla, Signore” – Chiesa in ascolto, Chiesa in cammino. 
L’incontro si svolgerà presso la Chiesa dei “Ss. Pietro e Paolo” di Camposampiero. 

Medjugorje e Parco di Krka 
Dal 10 al 14 maggio 2023 Partenze da Camposampiero, Massanzago e Noale 
Il costo è di 320 euro (di cui 100 euro di acconto). Al termine della S. Messa è disponibile 
Colombi Lino per raccogliere le iscrizioni fino ad esaurimento posti entro il 15 marzo. 

UN PANE PER AMOR DI DIO 
Nel tempo di Quaresima colletta straordinaria “Un pane per Amor di Dio” raccolta di offerte 
per aiutare le chiese sorelle del Brasile, Paraguay, Ciad ed Ecuador. 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo NOI oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale: 

92140760288 
 


