
I n questa liturgia della terza 

domenica di Quaresima ve-

niamo convocati dalla parola 

del Signore per lasciarci disse-

tare e per ritrovare la fonte 

dell’acqua viva, cioè della gra-

zia che Cristo fa rifluire in noi. 

Il tema della sete e dell’acqua 

lo troviamo nella prima lettura, 

ed è ripreso poi da Giovanni 

nel suo Vangelo. Non avendo 

acqua e sentendosi in pericolo 

di morte, il popolo durante 

l’esodo dall’Egitto verso la 

Terra Promessa è pronto a tutto 

purché la sua arsura sia calma-

ta. La mancanza di acqua, la 

sete a cui erano sottoposti, è 

giudicata dal popolo come una 

prova dell’assenza del Signore. 

Il testo biblico è complesso; nel 

contesto di questa liturgia pos-

siamo fermare la nostra atten-

zione solo sulla roccia percossa 

dal bastone di Mosè, dalla qua-

le esce l’acqua che disseta il 

popolo e gli assicura la soprav-

vivenza. Questa roccia, dice 

Paolo, li accompagnava, e 

quella roccia era Cristo. Da 

questa roccia scaturisce la fon-

te inestinguibile dello Spirito, 

che è l’amore di Dio riversato 

nei nostri cuori. 

La pagina evangelica è una del-

le più belle sia per la descrizio-

ne dell’ambiente, sia per la 

profondità del dialogo tra Gesù 

e la samaritana, sia per il respi-

ro largo che assume la missio-

ne della Chiesa e l’adorazione 

del Padre in spirito e verità. 

L’acqua che viene così spesso 

citata, ci riporta alla nostra re-

altà battesimale. L’acqua viva 

di cui parla Gesù, è quella che 

è stata versata sul nostro capo 

ed è scaturita nel nostro cuore durante il 

Battesimo. 

Il brano evangelico è suddiviso in due grandi 

dialoghi: di Gesù che parla prima con la don-

na e poi coi discepoli. È aperto dalla descri-

zione dell’arrivo di Gesù al pozzo di Giacob-

be e concluso dalla fede dei samaritani nel 

Salvatore del mondo. La scena degli incontri 

al pozzo non è nuova nella Scrittura. Nel libro 

della Genesi il servo di Abramo mandato a 

cercare la moglie per Isacco incontra Rebecca 

mentre attinge acqua; Giacobbe incontra Ra-

chele che diverrà poi sua sposa; Mosè, fug-

gendo dall’Egitto sedette presso un pozzo e lì 

incontrò colei che diverrà sua moglie. Il poz-

zo si rivela per la Scrittura luogo di incontri 

sponsali. In Giovanni vediamo Gesù perduta-

mente innamorato dell’umanità che va alla 

ricerca della sua creatura. Il dialogo con la 

donna samaritana rivela una finissima peda-

gogia: chi meglio di lui sa come arrivare al 

nostro cuore? 

Gesù inizia a parlare di ciò che appare 

all’esterno, per giungere a ciò che non appare. 

Parla della sete fisica per far conoscere quella 

sete interiore, profonda quanto il pozzo, che 

fa spasimare ogni uomo ed anela alla sorgente 

della salvezza. Rivelando alla donna la vera 

sete che la tormenta, fa nascere in lei il desi-

derio, la richiesta libera e consapevole della 

«sua» acqua. L’acqua viva che disseta a sazie-

tà, le cui sorgenti sono nell’intimo di Cristo, è 

lo Spirito Santo che dalla sua umanità è river-

sato su di noi. Gesù, incontrando la Samarita-

na, comunica la vita che possiede in sé e la fa 

rinascere a vita nuova. Il suo sguardo lumino-

so di verità che scandaglia le profondità del 

cuore, accompagna la donna nella presa di 

coscienza della sua realtà di peccato. 

A questa donna Gesù si rivela come Dio. 

Dapprima sotto la metafora dell’acqua che 

disseta per la vita eterna, dopo come il Messia 

atteso: «Sono io, che parlo con te». In Gesù, il 

Dio d’Israele parla con l’uomo e lo fa rinasce-

re nella comunione con lui. È questa donna, e 

questa umanità, che Dio è venuto a cercare 

per farla sposa, farla Dio! Questa Sposa l’ha 
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trovata ad un pozzo, come è 

successo ai Padri dell’antico 

Israele e questo pozzo è per 

noi il fonte battesimale. 

Questo pozzo è il Cristo 

stesso, la roccia da cui sgor-

gano fiumi d’acqua viva per 

la nostra salvezza. Questo 

pozzo è il suo costato, da cui 

sgorgherà sangue ed acqua: 

i sacramenti e la Chiesa! 

Nel dialogo coi discepoli, 

Gesù divide con loro l’ansia 

per la mietitura, cioè il desi-

derio di portare a compi-

mento il disegno del Padre 

sull’umanità. Le nozze con 

questa umanità che hanno 

avuto origine 

nell’annunciazione e a Bet-

lemme, saranno consumate 

sulla croce dove l’umanità 

del Verbo, impastata con 

l’acqua dello Spirito, diven-

terà sacrificio spirituale e 

perfetto a Dio gradito, di-

venterà pegno della nuova 

ed eterna alleanza sigillata 

con l’offerta della vita nel 

suo sangue, vero culto in 

spirito e verità. 

         (tratto da alleluia) 
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MARTEDÌ 28  dalle 16.00 alle 20.00:    S. LORENZO,  CANAPINA, BAGNOLO, TARAGLI. 

Mercoledì 29  dalle 9,30 alle 12,30  C. FOSSATO , PERELLO,  C. PIANDOLE, S. ANGELO,  
 dalle 15.30 alle 17.00  COLLE, S. BIAGIO, PASSETTO, FONTE CISTERNA 

Giovedì 30  dalle 9,30 alle 12,00 V. BUSCHE, S. NICOLA, MONTALI, S. FORTUNATO,    

  dalle 15.30 alle 17.00  COSTE,  SCORZOSA, FONTE  ACQUAVIVA.  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2017 

Lunedì 20 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 
XX SETTEMBRE   

Dalle 15.00 e dopo la Messa  

Martedì 21 Marzo 

Dalle 15, 30 ...  Via P. NENNI 

Mercoledì 22 Marzo 

Dalle 15,00  alle 17.30 
via TOGLIATTI, Contrada Colle.   

Dopo la Santa Messa  

Giovedì 23 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 
Via  AMENDOLA, CONTRADA COMPETELLA 

Dalle 15,00  alle 17.30 

Venerdì 24 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,30 via BERLINGUER e via TOGLIATTI (recupero) 

Dopo la Santa Messa  Recupero  

Lunedì 27 Marzo 

Dalle 9.30 alle 12,00 S. PIETRO,  XXX LUGLIO, COPPARI, COSTA. 

Dalle 15,00  alle 17.00 Via RAFFAELLO S.  

Dopo la Santa Messa  Via  SARAGAT  

L a benedizione pasquale è un incontro di preghie-

ra domestica non è tanto rivolta alle case ma alle 

persone che in esse vi abitano! Perciò anche se accom-

pagnati da familiari o da amici volenterosi, non sarà pos-

sibile la benedizione in appartamenti vuoti. Ma soprattut-

to vorrei che nella visita alle famiglie in ogni casa si spe-

rimentasse che il Signore bussa alla porta del cuore di 

ciascuno. Accogliere Lui è ciò che può           riempire 

ogni casa di pace e di speranza.  

 Aprire a lui è ricevere la benedizione di una pace 

che saprà riannodare vincoli di comunione e legami di 

solidarietà. 

Vi ricordo alcuni segni che si possono preparare 

per l’occasione: una tovaglietta con una candela, il pa-

ne, il vino, il rametto di ulivo, la bibbia ed una imma-

ginetta sacra, essi  ricordano i segni pasquali e sono 

accoglienza al sacerdote che a sua volta rappresenta  

l’accoglienza a Dio che ci vuole fare visita.  

Il calendario uscirà ogni Domenica nel foglietto 

“notiziario” e potete trovarlo  anche sulla bacheca della 

chiesa del Crocifisso.  

 Le famiglie interessate non saranno avvisate , 

con un foglio nella cassetta della posta. 
Don Venish 
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I l Progetto Policoro è un progetto promosso dalla CEI per affrontare il pro-

blema della disoccupazione giovanile.                                             

Anche nella Diocesi di Jesi inizia il Progetto, grazie all’impegno di Letizia 

Taccaliti.  

 Letizia dopo un corso di formazione nazionale è stata selezionata come 

primo Animatore di Comunità della nostra Diocesi. Il suo ruolo sarà quello di 

promuovere il progetto nel territorio durante un triennio, nel quale verrà costi-

tuito un Centro Servizi Diocesano.  

 Il progetto vuole dare alla Chiesa un ruolo concreto e attivo negli am-

bienti istituzionali, civili e sociali. Letizia sarà affiancata nel lavoro da una tutor, Marta Santoni, e con la 

collaborazione di un èquipe.  Letizia Taccaliti e la sua tutor Marta Santoni saranno con noi Lunedì 20 

Marzo alle 21.15 in sala San Placido per parlarci dell’impegno che hanno intrapreso.  

Un occasione da non perdere per tutti, giovani e adulti!           

Simone Febo                                                                                                                                                                    

 PROGETTO POLICORO 

U na catechista aveva raccontato ai suoi ragazzi del 

catechismo la parabola del figliol prodigo, ma si 

era accorta che dopo un po' molti si erano distratti.         

Allora aveva chiesto che gliene scrivessero il riassunto.  

 Uno di loro scrisse così: «Un uomo aveva due 

figli, quello più giovane però non ci stava volentieri a 

casa, e un giorno se ne andò via lontano, portando con 

sé tutti i soldi.  

 Ma ad un certo punto questi soldi finirono e 

allora il ragazzo decise di tornare a casa perché non 

aveva neanche da mangiare.  

 Quando stava per arrivare, suo padre lo vide e 

tutto contento prese un bel bastone e gli corse incontro. 

Per strada incontrò l'altro figlio, quello buono, che gli 

chiese dove stava andando così di corsa e con quell'ar-

nese: "E' tornato quel disgraziato di tuo fratello; dopo 

quel che ha fatto si merita un bel po' di botte!". "Vuoi 

che ti aiuti anch'io, papà?". "Certo", rispose il padre.  

 E così, in due, lo riempirono di bastonate. Alla 

fine il padre chiamò un servo e gli disse di uccidere il 

vitello più grasso e di fare una grande festa, perché s'e-

ra finalmente tolto la voglia di suonargliele a quel figlio 

che gliel'aveva combinata proprio grossa!».  

Capire la logica del cuore di Dio è difficile per tutti 

noi. 
(B. Ferrero,  Solo il vento lo sa)  

 IL CUORE DI DIO 

S iamo in Quaresima, tempo di attesa, di Risur-

rezione.  E quale miglior modo di rivivere  

ogni venerdì la passione di nostro Gesù nei mo-

menti della Via Crucis? Quest’anno la Parrocchia 

ci propone un momento di riflessione per i più gio-

vani. Una Via Crucis per le famiglie, “speciale”.   

Perché speciale? Perché per i più giovani?  

 Perché a volte, per i più piccoli,  non è    

facile comprendere letture bibliche sicuramente 

molto impegnative, cosi si è cercata un’alternativa  

che coinvolgesse la famiglia nucleo di  Amore .   

 Primo appuntamento venerdì 10 marzo, ad 

animare la funzione è stato il gruppo Confermazio-

ne, i ragazzi che quest’anno riceveranno il sacra-

mento della Cresima, venerdì 17 marzo protagoni-

sti i ragazzi del  gruppo Comunità, seconda media.  

Bello vedere la partecipazione dei genitori, alterna-

tesi nelle letture dei brani , tante storie diverse, 

parabole rivisitate ….. uniche, ma che ci fanno 

comprendere l’immenso e straordinario  Amore di 

Gesù. 

 Al termine della Via Crucis, mentre i    

ragazzi portano un lumicino sull’altare maggiore,  

ai piedi del crocifisso, alcuni genitori colorano un 

disegno raffigurante la Passione. 

A rendere ancora più gioiosa la serata, la musica e 

i canti, condividendo un momento di preghiera , 

perché Comunità è Famiglia. 

Catia 

 VIA CRUCIS SPECIALE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_Episcopale_Italiana


3ª DI QUARESIMA 

Es 17,3-7; Sal 94 (95); Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite 

il vostro cuore. 

 

 

FESTA DEL PAPÀ 

19 

DOMENICA 

  
LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal        

S. Rosario  
 Saturni Vincenzo per Santi, Maria, Savino, Manfreto, Valerio 

e Mario. 
 Fam. Coloso per Palmiero e def. Fam. Coloso e Gentili. 
 Fam. Brizzi per Igino e Matilde. 
 Pro Rogna Pasquale. 
Ore 11.00  Santa Messa - Chiesa del Crocifisso - pro populo 

 
FESTA DEL PAPÀ 

 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal 

S. Rosario  
 Tinti Mary per Giuseppe, Deonilde e Elena. 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. M. (s) 

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.16-

18.22; Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 

Signore. R In eterno durerà la sua discendenza. 

20 

LUNEDÌ 

LO Prop 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. 

Rosario  
 Aguzzi Giuseppe per Robertino e Armando. 
 Giuseppe  Baldarelli per def. Fam. Baldarelli. 
 

ORE 21.15 INCONTRO PROGETTO POLICORO. 
Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35 

Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio 

fratello, il Padre non vi perdonerà. 

R Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 

21 

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

ORE 9,00  S. Messa Chiesa del crocifisso 

Adorazione eucaristica  

 
 Clara Mingo per def. Fam. 
 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà conside-

rato grande nel regno dei cieli. 

R Celebra il Signore, Gerusalemme. 

22 

MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. 

Rosario  
  Fam. Angeloni per Antonio. 
ORE 21.00 Prove di canto. 

S. Turibio de Mongrovejo (mf) 

Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 

Chi non è con me è contro di me. R Ascoltate 

oggi la voce del Signore: non indurite il vostro 

cuore. 

23 

GIOVEDÌ 

  
LO 3ª set 

Ore 15,00 catechismo in preparazione alla Cresima. 
Ore 18.00 S.Messa C. Crocifisso preceduta dal Santo Rosario. 

 Gina Bellucci per Giuseppe e Palmina. 

Adorazione  Eucaristica - preghiera silenziosa  
- Disponibilità per le confessioni 

Ore 21.00 Incontro di preghiera RNS - Chiesa del Crocifisso. 
Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mc 12,28b-34 

Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo ame-

rai. 

R Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce. 

Opp. Signore, tu hai parole di vita eterna. 

24 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

ORE  17.00   VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO 

ORE 18,00 S. Messa Chiesa del crocifisso 

Flavia Pieragostini per Edmondo    
 

21.15 Lettura  a più voci del documento “Amoris Laetitia”.  

Teatro comunale di Montecarotto. 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 

solennità della parrocchia 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

R Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola. 

25 

SABATO 

LO Prop 

ORE 14.30  Catechismo  
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso PRESIEDUTA 

DAL VESCOVO Mons. Gerardo Rocconi. 
CONSACRAZIONE DELLA PARROCCHIA A MARIA SS 

il Vescovo affiderà la parrocchia alla Madonna di Fatima  
 Cesaretti Maria per Armando Giacani. 
 Venanzi Maria per Aguzzi Quinto (1° mese) 

4ª DI QUARESIMA 

 

 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22 (23); Ef 5,8-14; 

Gv 9,1-41  Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

26 

DOMENICA 

  
LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal        

S. Rosario  
 Piergiovanni Maria Teresa per Fermino, Maria, Annibale, 

Ersilia e Elio. 
 Boccanera Santa per Rossetti Laura e def. Fam. Rossetti. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Rita Marasca per Dino, Giuseppa, Alfonso e Franco. 
 Sartarelli Donatella per Maurizio. 
Ore 11.00  Santa Messa - Chiesa del Crocifisso - pro populo 

 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal 

S. Rosario  
 Carbini Liana per Gino. 

 25 marzo Festa ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE a cui è dedicata la nostra  Parrocchia.  

 La notte tra il 25 e il 26 marzo si torna all’ora legale: spostare le lancette un’ora avanti. 
 Raccomando vivamente a tutti la partecipazione al bell'esercizio di pietà della Via Crucis. Essa si svolge ogni venerdì in chiesa 

del Crocifisso . Trovate il tempo mezz'ora di preghiera con Gesù che porta la croce; è un modo per vivere la Quaresima da cristi-

ani. 

 Incontro con Papa Francesco: Domenica 30 aprile a Roma in Piazza San Pietro l’incontro con Papa Francesco darà inizio alle 

celebrazioni per i 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana (#AC150 Futuro Presente). Per informazioni: Gilberto Giovannetti - 

3339930876 


