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Letture: Dal libro dell’Esodo 17,3-7 
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Una sete che si alimenta d’amore 
Dopo aver camminato tra le torride sabbie del deserto e le vette misteriose 
della montagna, sentiamo ed esplicitiamo la nostra sete. Ecco perché in  
questa terza domenica di Quaresima, nel nostro tour per i cinque continenti, 
viene portata all’altare una BROCCA D’ACQUA a simboleggiare le Americhe. 
Terra dove in mezzo a tanto sviluppo economico e vitalità non mancano 
situazioni di povertà materiale, morale e spirituale.  
 
Gesù, si ferma affaticato ad un pozzo, incontra e inizia un serrato e ricco dialogo 
con una donna di Samaria. A lei, donna dalle mille contraddizioni, in perenne 
ricerca di una fonte d’affetto vera, attraversata da pregiudizi e miserie, Gesù 
promette un’acqua che estingue per sempre la sete (d’amore); un’acqua che 
diventa sorgente che zampilla per la vita eterna. Anche noi sia invitati a cercare 
questa sorgente e una volta trovata accogliamo il grido di tanti fratelli e sorelle 
che ci dicono: “Ho sete”. 
 

Solo avendo il coraggio di ammettere le 
nostre povertà, i nostri desideri più 
autentici, solo facendo un cammino di 
verità possiamo diventare testimoni di 
salvezza, e “zampillare” quella gioia del 
Vangelo di cui il mondo sembra non aver 
più bisogno, ma che in realtà è l’unica che 
combatte le aridità, le durezze di cuore, le 
siccità emotive che attanagliano la nostra 
umanità 
 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA 



ASSOCIAZIONE MISSIONARIA ODV 
RESOCONTO SOCIALE SEMESTRALE 

L’Associazione Missionaria ODV (Organizzazione di Volontariato) di San Bonifacio 
svolge attività di volontariato come espressione della nostra Unità Pastorale 
attraverso la promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali di quanti nel 
nostro territorio e nel mondo vivono in situazioni di bisogno o di povertà. 

 L’Associazione Missionaria sostiene durante tutto il periodo dell’anno persone 
svantaggiate del territorio e collabora con varie Parrocchie  della Diocesi di 
Vicenza, e non solo, le quali organizzano proprie raccolte di vestiario che 
successivamente viene conferito e venduto dall’Associazione Missionaria, e il cui 
ricavato viene poi in parte consegnato alle Parrocchie stesse per le proprie opere di 
carità. 

 L’Associazione Missionaria ha come scopo la sensibilizzazione dei cristiani e non, 
ai problemi delle persone emarginate e bisognose che abitano nelle nostre 
comunità e di quelle in cui operano i missionari cattolici nei Paesi più poveri del 
mondo.  

Nel corso del secondo semestre 2022 (luglio-dicembre) l’associazione ha erogato 
offerte per complessivi € 106.000,00, di cui: € 69.000,00 a 7 progetti di cooperazione 
internazionale in ambito sanitario e sociale in Palestina, Ecuador, Burundi, Guinea 
Bissau, Lituania e Tanzania; € 8.000,00 per il sostegno a soggetti svantaggiati che 
risiedono sul territorio; € 11.000,00 ad enti missionari e formativi diocesani; € 
13.000,00 ad istituti religiosi; € 5.000,00 al Comitato Est Veronese della Croce 
Rossa. Le suddette offerte solidali si aggiungono ai € 45.456,00 erogati nel primo 
semestre dell’anno.  

Nel Centro di Raccolta dell’Associazione, in viale delle Fontanelle n.38, è possibile 
conferire tutti i tipi di carta e cartone, tutti i tipi di vestiario (pulito e decoroso) e tutti 
i tipi di metallo e di cavi elettrici. Da questi materiali l’Associazione ricava fondi per 
sostenersi e per sostenere i progetti di solidarietà. Sono gradite e sempre aperte le 
iscrizioni di nuovi soci, e soprattutto la collaborazione di nuovi volontari, la cui 
presenza e opera è fondamentale per il presente e il futuro dell’Associazione.Per 
informazioni: 045.6102249 - 335.1314441. 

 

IL PROGETTO QUARESIMA SOLIDALE:  
HAITI, a Port-au-Prince. 

Finanziamo la costruzione di un pozzo per la parrocchia e la 
scuola adiacente. Tramite i salvadanai consegnati ai ragazzi e le 
offerte raccolte in buste. GRAZIE ! 
 



 
IL 25 MARZO  NOI ASSOCIAZIONE al 
centro parrocchiale organizza:  

PIZZA E FILM 
per i ragazzi di 1^, 2^ e 3^ elementare 
 PRENOTARSI AI SEGUENTI NUMERI 
Cell1: 3516197396  Cell2: 3487916039 
 

                               
AVVISI DALLE ALTRE PARROCCHIE 

      13/03 ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Lobia. In saletta a Lobia 
 14/03 ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Volpino. Casa Lanza. 
  16/03 ore 20.30: CPP di Praissola. Centro parrocchiale di Praissola. 

17/03 ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Sant’Abbondio.  Sala convegni CSGB.  
 17/03 dalle 20.00: 24 ore per il Signore (adorazione euc.) in chiesa a Lobia 
  
LE PICCOLE COMUNITA’ NELLE CASE. Continua la proposta di ascoltare e condividere la 
Parola di Dio dentro le case, tra famiglie. Gli indirizzi delle case dove si faranno questi due 
incontri in tempo di Quaresima sono: 
Benetton Monica via Don Mario Viale 32   – tel. 3939338224 
Ballarotto Sara  via Aleardo Aleardi n. 2b   – tel. 3492109929 
 

*** SQUADRA PULIZIE N.3*** 

DIARIO DELLA SETTIMANA 
Sabato 11 Marzo:  : S. Costantino 
 15.00: AC in famiglia per ragazzi e genitori. Al Centro S.G. Bosco 
18.30: S. Messa  (Bianchini Mirella e Vittorio; Crestan Angelo e   
                                    Maistrello Vitalina; Rognini Luciana Cavedon; 
                                    Munarin Nadia e Luciano; def. Sartori;                                
     Tomba Mariano; ann. Lunardi Santo,  Coridolo Luigia e  
     Elvira; Munaretto Misazza; Dal Cero Lorenzo; 

       Soprana Igino; Capitanio Rino ) 

DOMENICA  12 Marzo: III DOMENICA DI QUARESIMA                     
09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa  animata dai ragazzi della prima Evangelizzazione. 
 

10.00: S.Messa animata dai ragazzi della Mistagogia. In Duomo 

 15.00 centro parrocchiale  con associazione  
          Noi festa di primavera e  festa del papa 

 
 



 
 
 Lunedì 13 Marzo: : S. Patrizia  

18.30: S. Messa (ann.Giarolo Gaetano e Raffaello)  
 20.30 sacramenti per la vita cristiana: il Battesimo.  
                Incontro formativo per catechisti, gruppi liturgici, lettori, 
              ‘operatori pastorali’, pastorale battesimale. Sala convegni S.G.B. 
Martedì 14 Marzo:  S.Matilde 
08.30: S. Messa   

  20.30: prove di canto della Schola Cantorum 
 
 

Mercoledì 15 Marzo:  S. Luisa de Marillac 

 20.45: Presentazione libro 10° anniversario elezione papa Francesco           
   con il direttore del’Osservatore Romano Argentina. Sala civica 
Giovedì 16 Marzo: S. Eriberto 
  

 Venerdì 17 Marzo: : S. Patrizio 
7.15: Preghiera di Quaresima per giovani e adulti. Cappellina Duomo

 17,30  VIA CRUCIS PER I SACERDOTI 

                         Sono invitati tutti i bambini e ragazzi del catechismo 
18.30: S. Messa  (int. off.)  
Sabato 18 Marzo:  : S. Cirillo   

18.30: S. Messa  (Briccolo Nello; Bocchese Michela; 
                             Tomba Mariano; Nardi Gian Carlo; 
                              ann. Tecchio Renato e fam.) 
DOMENICA  19 Marzo: IV DOMENICA DI QUARESIMA   

FESTA DEL PAPA’ 

09.00: S. Messa 
11.00: S. Messa  con i battesimi comunitari di alcuni bambini 

 
CASA DELLA COMUNITA’ 

  Costo di un mattone € 100   IBAN:IT41L0503459751000000033503 
      

             Mattoni Attuali  = 1677 mattoni al 22/02/2023 


