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In ascolto: 

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

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 don-

na samaritana?»… 

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 chie-

de, dona; non pretende, offre. Il maestro del cuore mostra che c’è un meto-

do, 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 mi-

gliore. 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 Mo-

lari: «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 stes-

so (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. (E. Ronchi) 

In quaresima:  

 

VESPRI A SANTO STEFANO - tutti i martedì alle 18 
 

STAZIONI QUARESIMALI – tutti i mercoledì alle 18 in Cattedrale 

I cristiani di Aosta accompagnano gli adulti che si preparano al Battesimo. 
Dopo la messa, ci si può fermare ancora per l’Adorazione Eucaristica, fino alle h 20.00, durante la quale alcu-
ni presbiteri sono a disposizione per il Sacramento della Riconciliazione. È possibile rinunciare al pasto serale 
e offrire l’equivalente in denaro, così come la colletta, per soccorrere le popolazioni della Turchia e della Siria 
colpite dal terremoto. L’Eucaristia è anche trasmessa in diretta su Radio Proposta...inBlu. 

 

VIA CRUCIS - tutti di venerdì h 18.30 in Cattedrale 
 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
In quaresima è possibile devolvere il frutto delle nostre rinunce ai Missionari valdostani che offrono il loro 
servizio nel terzo mondo. Metti la tua offerta in una busta bianca e scrivi: “Quaresima di fraternità”! Puoi con-
segnarla al parroco o metterla nella colletta durante tutta la quaresima. 



In calendario: 

Parrocchia San Giovanni Battista - Cattedrale: Via Conte Tommaso, 4 - 11100 Aosta - Tel. 0165 40251 
          L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 

VISITA IL NUOVO SITO DELLA CATTEDRALE: www.cattedraleaosta.it 

Lunedì 13 marzo 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 
 

Eucaristia 

Martedì 14 marzo 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 

Eucaristia 

Mercoledì 15 marzo 
 

7,00 

8,30 
 

 
 
 

18,00 

Eucaristia 

Eucaristia 
 

Stazione quaresimale presieduta dal Vescovo 
segue Adorazione Eucaristica fino alle 20.00 

Giovedì 16 marzo 
 

7,00 
 

8,30 

Eucaristia 

Eucaristia 

Venerdì 17 marzo 
Astinenza 

7,00 
 

8,30 

18.30 

Eucaristia 

Eucaristia 

Via Crucis 

Sabato 18 marzo 
 

7,00 
 

8,00 

 
 
 
 

8.30 

18.00 

Eucaristia: def. Clara 
 

Rosario 
 

Eucaristia 

Eucaristia della vigilia: def. Bal Carmen 

Domenica 19 marzo 

Quarta di Quaresima 
 

7,30 
 

10,30 
 

18.00 

Eucaristia: def. Cerise Giuseppe e Gilda; def. Fam. Adam 
 

Eucaristia capitolare: def. Evelina, Antonio e Maria 

Eucaristia presieduta: def. Novelio, Beniamina e Augusto; 
Claudio, Clito, Anita e Giovanna; Per Claudio (7) 

In agenda: 
 

Lun 13: h 9.30 a Saint-Pierre, incontro della Formazione permanente del clero; 
h 20.45 incontro del gruppo giovani adulti di Azione Cattolica;  
 

Mar 14: h 18.30 incontro di preparazione al Battesimo; 
Mer 15: h 19.00 incontro gruppo giovani di Azione Cattolica;  
 
Gio 16: h 17 incontro genitori del quarto gruppo della Prima Comunione;  
 
Ven 17: h 15.30 a Santo Stefano, incontro del gruppo anziani “Incontriamoci”. 
  
Sab 18: INCONTRO GRUPPO PICCOLISSIMI E DEL GRUPPO FAMIGLIE IN ORATORIO 

Il gruppo Piccolissimi si svolge nella cripta della Cattedrale a partire dalle 17.30; l’incontro del gruppo 

Famiglie in oratorio questo mese è aperto a tutta la comunità e prevede: h 19.15 circa, in chiesa, 

meditazione sulla Quaresima e momento di preghiera personale con l’Adorazione Eucaristica e possibi-

lità di celebrare il Sacramento della Confessione; h 20.45 circa cena in casa parrocchiale. 


