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Gv 4, 7           "Dammi da bere"
L a sta aspettando. Anche se è affaticato, perché Dio ci insegue   

 sempre e non si stanca mai di cercarci. Noi cerchiamo Colui 
che ci cerca. Ci ama, Dio. Ci corteggia. Eccolo lo sposo che aspetta 
la sposa per chiederle conto della sua infedeltà. La Samaritana 
sola, viene a prendere acqua al pozzo nell'ora più assurda della 
giornata. Per non essere vista, immaginiamo, perché il paese è 
piccolo e la gente mormora e lei non ne può davvero più di essere 
giudicata, di dover essere come gli altri vogliono, vorrebbero. 
Sempre appesi al giudizio degli altri, sempre a sostenere esami. 
É stanca ed assieme a lei è stanco anche Dio che infatti è seduto. 
Chiede alla donna di dissetarlo. Ha sete della sua fede ormai 
spenta. Ha sete di lei. Ha sete di me. Ha sete di te. Tentenna la 
donna. Nessun maschio parla ad una donna. Nessun ebreo parla 
ad un samaritano. Ha perfettamente ragione, la samaritana, Dio la 
sta corteggiando, perché al pozzo Isacco incontrò la sua Rebecca. 
Al pozzo Mosè si innamorò di Zippora. Gesù non si scoraggia... 
Uomo, donna, ebrei, samaritani... che importa definirsi? Siamo 
tutti degli assetati. Solo che lui, il viandante, afferma di avere 
un'acqua di sorgente. Gesù ha ottenuto l'attenzione della donna. 
Come fa ad avere l'acqua di sorgente se non ha nemmeno con 
cosa attingere? Lei parla dell'acqua da bere. Lui di quella che 
disseta. Non è più respingente la donna. Ora ascolta.
Gesù supera ancora qualche perplessità della samaritana: chi si 
crede di essere? Ed esagera: chi beve a quella sorgente, diventa a 
sua volte sorgente. È affascinata e stranita, la samaritana, chiede 
da bere. È lei che va dissetata. È lei che, finalmente, chiama per 
nome il suo desiderio, il suo disagio, il suo vuoto che inutilmente 
ha tentato di riempire correndo dietro alle promesse di un 
seduttore. Sì, ha sete e no, non conosce affatto il dono di Dio. E sì, 
vorrebbe trovare dentro il suo cuore un luogo che disseta, senza 
elemosinare senza compromessi, senza vendersi. Gesù alza la 
posta. Quando mettiamo a fuoco l'immenso desiderio di felicità 
che portiamo nel cuore, quando giungiamo ad esprimere quel 
desiderio, quel grido, Dio ci chiede di essere autentici.
Di gettare le maschere. Le troppe maschere che indossiamo per 
difenderci o per metterci in mostra. Gesù chiede alla donna di 
chiamare suo marito. Lei si irrigidisce, ma è sincera. Non la vuole 
giudicare, il Signore. Ha avuto una vita frammentata la donna, 
lasciata quattro volte. Illusa e abbandonata. Uno strazio.
Non solo deve andare al pozzo a mezzogiorno per non incontrare 
lo sguardo giudicante dei suoi concittadini, ma ha scoperto che 

l'acqua ricevuta dai suoi uomini è presto svanita dal suo cuore. Il 
vero sposo è davanti a lei e le chiede ragione della sua vita. Non per 
giudicarla, ma per salvarla. Non per versare sale sulle sue ferite, 
ma per fasciarle e portarla alla locanda del Padre, come il samaritano 
percosso. Per farle vedere che quell'amore elemosinato e negato, 
in realtà, le è per sempre donato. La tensione, ora, è alle stelle. La 
donna non sopporta tanta verità, non è abituata a tanta intensità.
Gesù le ha letto la vita, dev'essere un profeta. In quale tempio 
occorre venerare Dio? Domanda inutile: lei, in quanto pubblica 
peccatrice, non può entrare in nessuno dei due templi che offrono 
riparo solo ai puri e ai giusti. E Gesù la libera da ogni inutile senso 
di colpa: nel tuo cuore incontrerai Dio. Il suo cuore è tempio. E Dio 
lo abita anche se la sua vita affettiva è ancora claudicante.Ecco, strike.
Quello straniero le ha detto ciò che mai nessun uomo le aveva detto.
Lei è tempio. La sua vita è sacra. Lei contiene Dio.
Non è la ragazza fragile usata dai maschi spregiudicati del villaggio, 
la sedotta e abbandonata che ha tagliato ogni legame con i paesani. 
Dio la vede come un tempio da cui sgorga un amore nuovo capace 
di dissetare lei e chi le si avvicinerà. Vacilla. Ha abbandonato ogni 
difesa. Non sa nemmeno cosa dire. Arriverà il Messia - borbotta 
- dirà, spiegherà, farà.  No, risponde Gesù, il futuro è qui, ora. Il 
futuro si è realizzato. Il Messia è già qui. Davanti a te. Davanti 
a me che scrivo. Davanti a te che leggi. Lascia la brocca in terra, la 
donna. Travolta. Corre da coloro che evitava. Grida del suo incontro. 
Perché chi si sente amato diventa contagioso. E le sue tenebre 
diventano l'ombra della luce. Eccoci. Se abbiamo il coraggio di farci 
incontrare. E di abbassare le difese, 
se siamo onesti, nudi e spogliati 
dalle troppe resistenze che 
impediscono a Dio di incontrarci. 
Capaci di rinascere, noi che ci 
siamo dissetati dell'acqua viva, 
capaci di annunciare a tutti quanti 
siamo amati. Oltre il deserto, verso 
il Tabor, Dio ci aspetta.
È questa la fede: un incontro 
seducente. Credere è cedere al 
corteggiamento di Dio. 
È scoprirsi amati e desiderati da 
sempre, per amare e desiderare 
per sempre.



  

Calendario
13 al 19 Marzo 2023

LUNEDÌ 13 MARZO
            ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 14 MARZO  
          ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 15 MARZO
            ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 16 MARZO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per l'Arcivescovo Mons. Sandro Salvucci

         ore 20.30  Incontro fromazione Catechisti - SALA PARR.

VENERDÌ 17 MARZO
TRIDUO in preparazione alla 
solennità di SAN GIUSEPPE 

Patrono della Chiesa, della famiglia e dei lavoratori

alla Messa Vespertina in Cattedrale delle ore 18.00
       ore 17.15  Stazione Quaresimale e Via Crucis  - DUOMO
       ore 20.30  Incontro Equipe Oratorio  - ORATORIO
  DOMENICA 19 MARZO

IV DOMENICA DI QUARESIMA - A
IV Settimana Liturgia delle Ore

       ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                              ragazzi di 5a Elementare - Catechismo

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Catechismo
MERCOLEDÌ 15 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 16 gruppi di 3a El.

SABATO 18 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 22 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 23 gruppi di 5a El.
SABATO 25 gruppi di 4a el. PEGLIO

SABATO 25  PRIMA CONFESSIONE

Saluto a Urbania di 
S.E.R. MONS. SANDRO SALVUCCI

Il 12 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci farà il suo ingresso 
ufficiale nella nostra Comunità parrocchiale e di Unità Pastorale.

TUTTA L'UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE
LA SANTA MESSA POTRÀ ESSERE SEGUITA 

IN DIRETTA 
SU TELE 2000 CANALE 18

A questo proposito le Sante Messe  
subiranno delle variazioni

SABATO 11 MARZO
ore 17.30 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO

ore 17.30 Santa Messa - PEGLIO

DOMENICA 12 MARZO
ore 10.00 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO - SOSPESA!!

ore 10.00 Santa Messa - PEGLIO - SOSPESA!!
ore 16.00 Santa Messa - BATTAGLIA - SOSPESA!!

Giornata Mondiale della Gioventù
Dal 28 Luglio al 10 di Agosto  la nostra Arcidiocesi insieme 
alle diocesi di Pesaro e Fano parteciperà con tutti i giovani alla 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona.

Il costo per 12 giorni è di 850€.
per info chiedere a don Nino

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

13/03  Lc 4, 24-30
14/03  Mt 18, 21-35
15/03  Mt 5, 17,19
16/03  Lc 11, 14-23
17/03  Mt 12, 28b-34
18/03  Lc 18, 9-14

Un cammino dalla testa ai piedi
Giovedì 23 Marzo ore 21.15  in Duomo ci sarà 

l'incontro di preghiera dal titolo
"UN CAMMINO DALLA TESTA AI PIEDI" 

Meditazioni Quaresimali dell'Arcivescovo Sadro
SARÀ UN BELLISSIMO MOMENTO

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE


