
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar (...) qui c’era un pozzo di
Giacobbe (...). Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da
bere». (...) 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.
Dammi da bere. 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.
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Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

(Letture: Esodo 17, 3-7; Salmo 94; Romani 5, 1-2.5-8; Giovanni 4,5-42).

Dio non può dare nulla che sia meno di sé stesso
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ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI 18 -30 ANNI

Una proposta di formazione spirituale
dell’Azione Cattolica aperta a tutti i giovani
della diocesi dai 18 ai 30 anni.
Il weekend si terrà al parco delle risorgive di
Torrate di Chions, presso la struttura recettiva ivi situata, nei giorni 17-
18-19 Marzo 2023, ed avrà come relatore don Stefano Mattiuzzo.
- Il contributo di partecipazione 50 euro (la cifra potrà essere minore
in caso di gruppi superiori a 20 persone), da consegnare all'arrivo.
- Portare Bibbia, carta e penna e tutto l'occorrente per dormire fuori
(cuscino, sacco a pelo, lenzuola, asciugamani, ecc.).
- Termine iscrizioni 12 marzo 2023.
Per informazioni scrivere a: giovani@ac.concordia-pordenone.it

DELEGAZIONE CARITAS NORDEST PRESENTA:

SALVANDO NEL PROPRIO CELLULARE il numero 353 428 4133 e
MANDANDO un messaggio Whatsapp con scritto "AVVISI"
MANDANDO UNA MAIL a camminareinsiemepn@gmail.com con
scritto "AVVISI"
SCARICANDO il PDF dal sito www.sacrocuoreimmacolata.com
LEGGENDO il Camminare Insieme sui nostri SOCIAL (vedi 1a pagina).

Negli ultimi anni abbiamo cercato di rendere sempre più sostenibile
anche la pubblicazione del Camminare Insieme, promuovendo altre forme
di diffusione come il sito, i social e, di recente, le newsletter mail e
WhatsApp. Ringraziamo tutti perché siamo riusciti ad abbassare il
numero di copie da 220 a 150 alla settimana con un notevole risparmio di
carta, toner, energia ma soprattutto acqua, alberi e sostanze inquinanti.
Vogliamo riuscire, però, a fare ancora di più per cui ricordiamo che è
possibile ricevere il Camminare Insieme direttamente a casa in versione
digitale ogni sabato mattina, tutto a colori e con tante locandine degli
eventi diocesani più importanti. Come?

CAMMINARE INSIEME...CON L'AMBIENTE!



COSTRUIAMO LA PACECONGO

Il Congo vive una guerra civile da oltre 50 anni. Le città e i villaggi, soprattutto quelli in
foresta, sono spesso preda di continui attacchi di gruppi armati che incendiano case,
derubano la popolazione e arruolano tra i ragazzini nuovi soldati. La sede vescovile
della diocesi di Ouésso si trova proprio in quei luoghi e di recente è stata vittima di un
attacco dove un sacerdote è stato rapito e poi assassinato. La precaria situazione
finanziaria della diocesi non permette al Vescovo di costruire una recinzione che possa
maggiormente proteggerli dalle frequenti intrusioni di ladri e malviventi. Suor Rita
Panzarin ha aperto proprio nella diocesi di Ouésso un centro medico, dove ogni giorno
le suore si prendono cura della gente. Oggi ci chiede di aiutare il suo Vescovo per la
realizzazione di questo progetto.

RICHIEDENTEDEL PROGETTOMons. Gélase Armel Kéma Vescovo di Ouésso Nord Congo
 

RESPONSABILEDEL PROGETTOSuor Rita Panzarin

Fondata nel 1983, la diocesi di Ouésso fa parte della
provincia ecclesiastica del Nord Congo. La vita della
diocesi dipende essenzialmente dai sussidi di Roma,
dall’aiuto delle diocesi amiche e da generosi benefattori. Il
vescovado di Ouésso è stato costruito nel 1990 su un
territorio di 4 ettari, in cui sono stati edificati la residenza
del Vescovo e dei suoi collaboratori, qualche camera per
alloggiare i visitatori e anche una casa di accoglienza.

QUARSIMA MISSIONARIA 2023
"Un pane per amor di Dio"

C O N T E S T O  S O C I A L E

C O N T E S T O  E C C L E S I A L E

Partecipare alle spese di 
costruzione del muro di cinta 
attorno il vescovado
e le strutture annesse.

TOTALE 15.000 euro

R I C H I E S T A  E C O N O M I C A
CAUSALE:

PROGETTO PANE 2023
IBAN:

DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE
IT 25 M 06230 12504 000015387080

Crédit Agricole Italia S.p.A.
sede di Pordenone

Piazza XX Settembre, 19

P E R  D O N A R E

IL PROGETTO della

3a DOMENICA della



SABATO 11 MARZO

ore 18.00
S. Cuore

+ Francesco Piccinin
++ Umberto Colussi e Maria Pilotto

ore 18.00
Immacolata

+ Nella Furlan

DOMENICA 12 MARZO

ore 8.30
S. Cuore

++ Luigi Spessotto e
Lina Giannotto

+ Mirella

ore 10.00
Immacolata

++ Angelo e Luigia
++ Grazia, Francesco

e Maria Domenica Galante

Gesù, noi siamo spesso irrequieti e smarriti come la samaritana,
non capiamo dove possiamo trovare

ascolto, sapienza e tenerezza.
Insegnaci che donando parte del nostro tempo

ascoltando e aiutando gli altri possiamo sentirci sereni.
Aiutaci a capire che solo trovando il tempo per stare con te, pregando,
possiamo trovare l’acqua viva dello Spirito che non si esaurisce mai: 

Acqua dell’amore e della Verità.
Solo Tu sai dissetare i nostri sogni e desideri.

Ricordaci che seguendo i tuoi insegnamenti possiamo trovare
le risposte che cerchiamo e dare un senso alle cose che accadono.

Ti preghiamo, trasforma il nostro cuore
affinché le nostre azioni siano frutto del Tuo Amore. Amen

S. MESSE

QUARESIMA 2023: "CRISTIANI SI DIVENTA"

DOMENICA 12 - al S. Cuore celebra don L. Barro
ore 9.30 - 10.45 al S. Cuore in oratorio
incontro/conversazione con don Lorenzo Barro sulla
sua esperienza in Missione a Chipene (Mozambico)
prima e dopo l'attentato di settembre

ore 11.00 al S. Cuore S. Messa animata dai bambini

LUNEDI' 6 ore 14.30 a S. Agostino Catechesi adulti

MARTEDI' 14 ore 14.30 al S. Cuore Comitato di
Gestione della Scuola dell'Infanzia

VENERDI' 17 MARZO - 4° VENERDI' DI QUARESIMA
al S. Cuore al termine della s. messa feriale VIA CRUCIS
animata dai gruppi parrocchiali

DOMENICA 19 ore 15.00 al S. Cuore celebrazione del
Sacramento della Riconciliazione 

APPUNTAMENTI 

PREGHIERA

Il pozzo presso cui Gesù
incontra la Samaritana è
il luogo dell’incontro e della relazione.
Gesù spende del tempo
a parlare ad una persona con la quale,
secondo la mentalità del tempo,
non avrebbe dovuto sprecare una parola.
Ed è con il tempo e con il dialogo
che la donna svela a Gesù
la sua sete di vita e di amore:
amare in autenticità
è ciò che disseta il cuore.

TERZA DOMENICA: L’ARTE DI DESIDERARE
 

Incontro di Gesù con la samaritana al pozzo (Gv 4, 5-42 )
 

“Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno” (Gv 4,14)

DOMENICA 12 MARZO 2023
Sarà con noi don Lorenzo Barro, missionario fidei donum a Chipene in
Mozambico dal 2015. Attualmente riveste l'incarico di Vicario Generale
della diocesi di Nacala che conta 1.210.000 battezzati su 2.938.000
abitanti distribuiti in 24 parrocchie su una superficie poco più grande
del Piemonte. Dalle 9.30 alle 10.45 in oratorio  al S. Cuore ci racconterà
la sua esperienza prima e dopo l'attentato del 2022.



don 
Lorenzo 

Barro

Parrocchie Sacro Cuore - Immacolata (Pordenone)

QUARESIMA
MISSIONARIA

2023

DOMENICA
12 MARZO

ore 8.30 e 11.00
celebra le s. messe

al S. Cuore
 

dalle 9.30 alle 10.45
in oratorio al S. Cuore

incontro/conversazione
sulla sua esperienza

in Missione a Chipene 
(Mozambico) prima e dopo 
l'attentato di settembre

avremo con noi




















