
 
Dal Vangelo di Giovanni 
Gesù dunque, affaticato per 
il viaggio, sedeva presso il 
pozzo. Era circa mezzogior-
no. Giunge una donna sama-
ritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». Allora la donna samari-
tana gli dice: «Come mai tu, che sei giu-
deo, chiedi da bere a me, che sono una 
donna samaritana?». 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».  

PER RIFLETTERE 
Gesù e una donna straniera, occhi negli 
occhi. Non una cattedra, non un pulpito, 
ma il muretto di un pozzo, per uno sguar-
do ad altezza di cuore.  
Con le donne Gesù va diritto all'essenzia-
le. Conosce il loro linguaggio, quello dei 
sentimenti, della generosità, del deside-
rio, della ricerca di ragioni forti per vivere. 
Hai avuto cinque mariti. Gesù non istrui-
sce processi, non giudica e non assolve, va 
al centro. Non cerca nella donna indizi di 
colpa, cerca indizi di bene; e li mette in 
luce: hai detto bene, questo è vero.  
Chissà, forse quella donna ha molto 
sofferto, forse abbandonata, umiliata cin-
que volte con l'atto del ripudio. Forse ha il 

cuore ferito. Forse indurito, forse malato. 
Ma lo sguardo di Gesù si posa non sugli 
errori della donna, ma sulla sete d'amare 
e di essere amata. Non le chiede di 
mettersi in regola prima di affidarle l'ac-
qua viva; non pretende di decidere per lei, 
al posto suo, il suo futuro.  
È il Messia di suprema delicatezza, di su-
prema umanità, il volto bellissimo di Dio. 
Lui è maestro di nascite, spinge a riparti-
re! Non rimprovera, offre: se tu sapessi il 
dono di Dio. Fa intravedere e gustare un 
di più di bellezza, un di più di bontà, di 
vita, di primavera, di tenerezza: Ti darò 
un'acqua che diventa sorgente! Gesù: lo 
ascolti e nascono fontane. In te. Per gli 
altri. Come un'acqua che eccede la sete, 
che supera il tuo bisogno, che scorre ver-
so altri.  
E se la nostra anfora, incrinata o spezzata, 
non sarà più in grado di contenere l'ac-
qua, quei cocci che a noi paiono inutili, 
invece che buttarli via, Dio li dispone in 
modo diverso, crea un canale, attraverso 
il quale l'acqua sia libera di scorrere verso 
altre bocche, altre seti.  
Ed è così che attorno alla samaritana na-
sce la prima comunità di discepoli stranie-
ri. «Venite, c'è al pozzo uno che ti dice 
tutto quello che c'è nel cuore, che fa    
nascere sorgenti». Che conosce il tutto 
dell'uomo e mette in ognuno una sorgen-
te di bene, fontane di futuro, dove       
bagnarsi di luce.  
E. Ronchi 

 

Passo dopo passo 

Foglio settimanale 
12 MARZO — III DOMENICA  DI QUARESIMA 

Parrocchie di BESENELLO – CALLIANO – VOLANO 
Tel. 0464/834126 e-mail: parroco@parrocchiealtavallagarina.it 

PARROCCHIE DELLA ZONA VALLAGARINA 
 

INCONTRI QUARESIMALI 
Dopo il lavoro del primo anno sul Sinodo sono 
emersi tre Cantieri  Sinodali sui quali confrontarsi:  
Giovani – Donne – Fragilità. La Zona pastorale 
propone tre incontri su queste tematiche che si 
terranno presso la Chiesa Sacra  Famiglia di Rove-
reto alle ore 20.30. 
 

Martedì 14 marzo – Giovani, eredi di cosa?   
con prof. Leonardo Paris - Docente Teologia 
 

Mercoledì 15 marzo  – Le povertà nascoste 
con don Mauro Angeli - Cappellano Carcere 
 

Giovedì 16 marzo – Una Chiesa di uomini e donne 
con suor Chiara Curzel - Docente Teologia 

Cattedra del Confronto proposta dall’Area Cultura dell’Arcidiocesi di 
Trento. Tema di questa edizione: Fine delle certezze e segni del nuovo 

Tre serate in presenza presso l’Aula Magna del Collegio Arcivescovi-
le (parcheggio disponibile da via Giusti) con inizio alle ore 20.45 del lunedì. 
13 marzo:  Il futuro della salute  
con il teologo Paolo Benanti e la biologa Anna Cereseto 
20 marzo:  Verso un nuovo ordine mondiale 
Con il giornalista Domenico Quirico e la storica dell’economia Vera Negri 
27 marzo:  L’ambiente di domani  
con il teologo Martin M. Lintner e l’economista Ignazio Musu 

VENERDÌ 17 MARZO – VIA CRUCIS 

Ore 18.00 - BESENELLO Ore 19.00 - CALLIANO Ore 20.00 - VOLANO 

Via Crucis animata 
dal  Circolo 

Anziani e Pensionati 

Via Crucis animata 
dal gruppo 

Ragazzi III Media 

Via Crucis animata 
dai Volontari  

Servizio in Chiesa 
 

Esercizi spirituali del tempo di Quaresima 
Da venerdì 24 marzo a domenica 26 marzo 2023, l’Azione Cattolica Diocesa-
na, in collaborazione con la Scuola Diocesana di Formazione Teologica e    
l’Arcidiocesi di Trento offre un fine settimana di spiritualità per prepararsi alla 
Pasqua attraverso l’ascolto, la riflessione, il silenzio e la preghiera comunita-
ria, guidati dall’assistente diocesano di Azione cattolica, don Giampaolo     
Tomasi, che proporrà 4 meditazioni sul tema “Il mistero del male e la     
vittoria del Risorto“. 
Ospitati presso la Casa Santa Maria di Colpi di Folgaria (via Madonna delle 
Grazie 11), la proposta è aperta a tutti (giovani e adulti), con iscrizione       
necessaria. 
info:  segreteria@azionecattolica.trento.it          scuolateologia@diocesitn.it. 

10 anni dall’elezione di 
Papa Francesco. 

Il 13 marzo 2013 veniva 
eletto Papa, assumendo 
il nome di Francesco.  
Ha scelto il nome del 
Santo di Assisi e ha 
mantenuto le aspettati-
ve: povertà, radicalità 
evangelica, pace, fratel-
lanza, salvaguardia del 
creato e rinnovamento 
della Chiesa sono i fari 
del suo pontificato. 



 

 

 

Parrocchie di Besenello – Calliano – Volano 
III Quaresima “Acqua per la vita eterna” 

Liturgia delle ore: 
III settimana 
 

 
III DOMENICA DI 
QUARESIMA 
 

 
12 marzo 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Silvano Battisti e Fam. – Enzo Comper – Beatrice 
Orsi – Lucia e Gianni Ferrari – Fam. Sisto Orsi – Franco 
Feller 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def. Augusto – Sec. Int. - Calliari Carmen 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Riccardo Carollo – Gina e Rita Rospocher 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Renzo Panizza 

Lunedì 
13 marzo 

Ore 8.30 Volano : S. Messa   
Def. Elisabetta Pezzi 

Martedì 
14 marzo 

Ore 20.00 Besenello: S. Messa 
Def. Consorelle viventi – Postinghel Lina Luchetta –   
Anna Battisti 

Mercoledì 
15 marzo 

Ore 20.00 Volano: S. Messa  
Def. Imelda – Renato Lasta – Flaviano  

Giovedì 
16 marzo 

Ore 18.30 Calliano: S. Messa 
Def. Lina Postinghel 

Venerdì 
17 marzo 

Ore 8.30 Volano: S. Messa  
Def.  Alberto e Giuseppe  – Sec. Int. 
 
Via Crucis: ore 18.00 Besenello — ore 19.00 Calliano  
ore 20.00 Volano 

Sabato 
18 marzo 

Ore 18.00 Besenello: S. Messa  
Def. Diacono Alberto – Guido Lanaro – Nella Rosi –  
Narciso Feller – Sandro Adami – Lionello Piva 
 
Ore 19.00 Volano: S. Messa 
Def. Augusto, Davide, Valerio  

Liturgia delle ore: 
IV settimana 
 

 
IV DOMENICA DI  
QUARESIMA 
 
 

 
19 marzo 

Ore 9.00 Besenello: S. Messa 
Def.  Renato Furlani – Rina e Beatrice Orsi – Cirillo e Aldo 
 

Ore 10.00 Volano: S. Messa 
Def.  Gino, Rosetta, Delfina – Renzo, Gino, Giuseppina 
 

Ore 11.00 Calliano: S. Messa 
Def.  Paolo Maranelli – Anna, Nello, Daria, Elio Rospocher 
 

Ore 14.30 Volano: Battesimi 
 

Ore 19.00 Calliano: S. Messa 
Def. Anna e Renzo Rospocher 

 Dammi da bere 
 

Dammi da bere, Signore Gesù, 
perché io non abbia più sete! 
Dammi il tuo amore, perché 
non elemosini amore. 
Dammi la tua vita, perché  
io impari a donare la mia. 
Dammi la tua libertà, perché 
io possa liberare  
la vita dei fratelli. 
Dammi te stesso, perché  
ogni giorno io possa bere  
alla tua sorgente, 
dove acqua sempre fresca  
e zampillante sgorga per tutti, 
e tutti disseta. 
Lui ci aspetta, è pronto  
e disposto a dissetare  
la nostra sete, a liberare  
la verità di noi stessi,  
a riempirci di vita.  
Non ha nulla tra le mani,  
ma ciò che ci offre è  
la sua stessa vita.  
È lui l’acqua viva che disseta;  
è lui l’amore vero  
che colma ogni vuoto;  
è lui la verità  
che rende liberi.  
A noi non sta che  
fermarci e chiedere:  
“Signore, dammi da bere!”. 

Inondaci della tua acqua viva  
 

 

In Quaresima ci mettiamo alla 
 

SCUOLA DELLA PAROLA 
 

ORE 20.30 
 

 

Il cieco nato - Giovedì 16 marzo 
Calliano - Oratorio 

 

Lazzaro - Giovedì 23 marzo 
Besenello - Oratorio 

Domenica 12 marzo Oratorio di Volano 
Ore 15.00 Ritiro: La forza del Perdono 

per i genitori e i bambini che si stanno 
preparando alla prima Confessione 


