
DIO NON PUÒ DARE NULLA  

CHE SIA MENO DI SE STESSO 

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 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42) 

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 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 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 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: 

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 sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 
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CONFESSIONI PER 

GIOVANI E 

GIOVANISSIMI DI 

COLLABORAZIONE  

Giovedì 30 marzo  

alle ore 20.45 

in chiesa a S. Bertilla 

CESTO DELLA CARITÀ 

Nelle ceste ai piedi dell’altare del Sacro Cuore raccogliamo alimenti non deperibili e materiale per l’igiene, che il 

centro di distribuzione di alimenti della Collaborazione Pastorale ridistribuisce settimanalmente, al venerdì mattina 

dietro la chiesa di S. Bertilla. 

PELLEGRINAGGIO DI 

COLLABORAZIONE 

PASTORALE  AL 

SANTUARIO MARIANO 

DI BORBIAGO  

Martedì 21 Marzo 

 Ore 18.00 Rosario 

 Ore 18.30 S. Messa 

VENERDÌ 31 MARZO 2023 

AL MATTINO 

CIRCOLO NOI SS. VITO E MODESTO  

organizza 

VISITA GUIDATA 

ALLE CHIESE DELLA  

MADONNA 

DELL’ORTO  

E DEI GESUITI 

(Venezia) 

 INFORMAZIONI e ISCRIZIONI  

PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO: 

Da Lunedì a Sabato 15.00 / 18.00 

Domenica 9.00 / 12.00 

Quota d’iscrizione:  

- PER SOCI “NOI” € 10,00 

- PER NON SOCI € 15,00 



ADORO IL LUNEDÌ 

RACCOLTA DEI RAMI DI ULIVO 

Invitiamo coloro che potano gli ulivi nelle proprie abitazioni a portare, gentilmente, i rami 

presso l’oratorio, SABATO 25 MARZO. L’ulivo può essere lasciato nel carretto vicino al cancello 

dell’oratorio. 

I volontari, assieme ai ragazzi del catechismo, si ritroveranno la settimana successiva per 

la preparazione in vista della processione della Domenica delle Palme. 

UN PANE PER 

AMOR DI DIO 

Colletta di Quaresima e 

Pasqua, a sostegno delle 

missioni diocesane e in 

a iuto a i  f ra te l l i 

terremotati di Siria e 

Turchia. 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Dainese Vittoria, Barbiero Antonietta, Milan Natale, Castelli Aldo 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
12 marzo 

3a Quaresima 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
13 marzo 

18.30 

Martedì 
14 marzo 

 

18.30 
 

Mercoledì 
15 marzo  

 

18.30 
 

Giovedì 
16 marzo 

18.30 

Venerdì 
17 marzo 

18.30 

Sabato 
18 marzo 18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Marzo e Aprile 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


