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1ª LETTURA  ESODO (13,3-7) 
  

  2ª LETTURA ROMANI (5,12.5-8) 
 

VANGELO di GIOVANNI   
(4,5-15.19-26.39a.40-42) 

Anno XVII  N°  16   23 MARZO 2014  IIIª Domenica di Quaresima    (Anno “A”)    

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa 
chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacob-
be. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso 
il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna sa-
maritana 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 sa-
maritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Sa-
maritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di 
Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice 
la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è pro-
fondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva?». 
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 diven-
terà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita 
eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi quest'ac-
qua, perché io non abbia più sete e non continui a venire 
qui ad attingere acqua». 
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la pa-
rola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto 
quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da 
lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due 
giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla don-
na dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi credia-
mo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo». 

*  È mezzogiorno: l’ora sesta, l'ora della sete, l’ora 

messianica, l’ora della crocifissione; dalla croce, do-
ve gli era accanto la Madre, Gesù chiederà ancora: 
Ho sete. Nel dialogo con la Samaritana parla di un’-
acqua che Egli vuol fare scaturire dalle profondità 
del cuore. 

 
* La donna è assetatissima di acqua pura. Gesù 

scandaglia il fondo di quel pozzo misterioso che è la 
coscienza di una donna e vi legge lo strazio e il vuo-
to di una deplorevole vita di peccato: la donna è lo 
zimbello di sei uomini. Povera creatura, avvilita e 
distrutta dalla colpa! 

 
* La donna ha un grido di implorazione: Signore, 

vedo che tu sei un profeta; ciò che mi dici è vero. 
Ecco il riconoscimento del proprio peccato. Gesù ha 
fatto salire a galla la schiuma, il fondo limaccioso 
per liberarla; Gesù rivela e smaschera il peccato sol-
tanto per perdonare il peccatore. La donna viene 
subito perdonata. 

 
* Un’obiezione: Dove bisogna adorare Dio? Gesù 
risponde: Dio è spirito, e quelli che lo adorano devo-
no adorarlo in Spirito e in Verità. Cioè, il Padre Cele-
ste vuole essere amato e adorato nello Spirito Santo 
e pregato in Gesù che è la Verità. Occorre chiederci: 
adoriamo la Parola che è Gesù? Preghiamo con le 
Parole di Gesù?  

 
* Simili rivelazioni, dice la donna, non sono forse di 
competenza del Messia atteso? Gesù le si rivela: 
Sono io il Messia, io che ti parlo. La donna sente il 
bisogno di comunicare agli altri la sua stupenda sco-
perta. Quando aveva l'anima macchiata, cercava 
l'isolamento e se ne usciva nell'ora più calda ad at-
tingere l'acqua. // peccato isola. Adesso che è in 
Grazia, rifatta nuova dal perdono di Dio, diventa la 
prima evangelizzatrice dei Samaritani e tende a fare 
comunità di amore. 

don Carlo De Ambrogio 

R i f l e s s i o n e 



Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 17 al 21 Marzo  
continuano le Benedizioni Pasquali  

Pomeriggio dalle ore 14,30 

Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 24 al  28 Marzo  

continuano le Benedizioni Pasquali  

lunedì pomerig.  
 
 

24/3 Via Oliveti solo n. 155 e 
193 (dalle ore 17.00) 
Via Monteverdi 

Martedì mattino 
 
 
pomerig. 

25/3 Via Oliveti  
dal n. 13 al 106 
  
Via Mancini  
dal N. 27 al 273 dispari 

Mercoledì mattino 
 
 
pomerig. 

26/3 Via Lugo dal n 15 al 70 
 
 
Via Mancini n. Pari  
Via Dovadola  
 
(n. dispari  
dalle ore 17.00) 
Via Mancini  
dal n. 277 al 291 
 

Giovedì mattino 
 
 
pomerig. 

27/3 Via Lugo  
dal n. 75 al 126 
 
Via dal n. 134 al 331 
Via Dei Fiori 

Venerdì Mattino 
 
 
pomerig. 

28/3 Via Saludecio Gemma-
no e Mondaino 
 
Via Premilcuore 

lunedì pomerig.  
 
 

17/3 Via Ferrara  
Via Savolini 

Martedì pomerig. 18/3 Via Tiepolo 
Via Tintoretto 

Mercoledì pomerig. 19/3 Via Veronese 
Via Tiziano 
Via Giorgione 

Giovedì pomerig. 20/3 Via Viserba 
Via Zaccari 

Venerdì pomerig. 21/3 Via Falzarego 

Mercatino dell’usato 

Sta arrivando la primavera; guardiamo con occhi nuovi 
nelle nostre soffitte, cantine, nelle nostre case. Portia-
mo quello che non ci serve più e doniamolo al nostro 
mercatino. Sarà un bel modo per contribuire a soste-
nere la nostra Parrocchia nei suoi tanti bisogni. Come 
sapete il ricavato delle vendite andrà a favore di essa. 
Riprendiamo  a ritirare il materiale tutti gli ultimi sabati 
di ogni mese, a partire da sabato 29 Marzo, dalle 1-
5.00 alle 18.00, si raccoglie biancheria, abiti, cerami-
che, quadri, bigiotteria, mobili, libri, giochi, bambole, 
ecc. ecc. purchè in buono stato. Un gruppo di volontari 
è a disposizione per il ritiro del materiale. 
Martuzzi Gino tel. 0547 - 383699 cell. 3386046324 
Bugli Rosanna      0547 - 384760 cell. 3491602916 
Gazzoni Daniela   0547 - 384617  
Bracci Floriana     0547 - 380041 

S.O.S.   CAPANNONE o GARAGE 

Dal prossimo anno non avremo più a disposi-

zione uno spazio per poter depositare tutto il 

materiale (del mercatino) durante l’anno. 

Ci affidiamo ancora una volta alla divina 

provvidenza che sicuramente attraverso qual-

cuno di voi ci verrà in aiuto. 

Ringraziamo sentitamente la famiglia che per 

due anni ci ha messo a disposizione un co-

modo capannone. 



Lunedì 10, l’incontro dei partecipanti al Gruppo 
"Simeone e Anna" si è tenuto in modo del tutto 
particolare, guidato prima dal diacono Giampiero 
Morigi e poi da Don Adamo! 
In ventisette siamo andati a Cesena per visita-
re il Duomo e il suo Museo. II pomeriggio sere-
no, ventoso e piuttosto freddo non ci ha impedito 
di passeggiare attorno al Duomo ascoltando le 
notizie storiche di Giampiero sulle trasformazio-
ni che esso ha subito nei secoli, come la demoli-
zione, negli anni '50, della canonica e dell'ex o-
spedale di S. Tobia dietro l’abside. 
Entrati all'interno, dopo esserci soffermati a osser-
vare le sue limpide strutture gotiche, e aver ammi-
rato la bella cappella della Madonna del Popolo 
con i suoi marmi policromi e gli affreschi della cu-
pola del grande pittore pugliese Corrado Gìaquin-
to -chiamato poi a lavorare in Spagna- è arrivato 
Don Adamo. 

La commozione, sua e nostra, è stata tanta! 
Con la sua verve e spirito di giovane novantenne -il 20 aprile prossimo- 
ci ha presentato la storia del Duomo, dell’immagine della Madonna 
del Popolo e dei diversi bassorilievi rinascimentali, fino a quello 
moderno sul Vescovo Gianfranceschi che dona il suo anello pasto-
rale alle maestranze dell’Arrigoni in un momento di difficoltà lavorati-
ve: è stato 
scolpito dal 
nostro par-
r occh iano 
Enrico Gui-
di. 
A ogni so-
sta, Don 
Adamo in-
tercalava le 
sue spiega-
zioni con 
brevi pre-
ghiere e 
anche un 
canto! 
Dopo la 
visita alla 
Cripta di S. Mauro ci ha dovuto salutare, -con reciproca ripetuta com-

mozione; lui è andato a guidare la recita del Rosario e noi siamo andati a visitare il Museo della Cattedrale. 
Accoglie numerose opere d'arte di buon rilievo artistico 
e storico; oggetti strettamente legati alla celebrazione 
liturgica come calici, ostensori, paramenti; anche reli-
quiari e un bastone pastorale..., alcuni oggetti sono stati 
donati dai due Papi nativi di Cesena (Pio VI e Pio VII); 
mentre Pio VIlI -già vescovo di Cesena- regalò un pre-
zioso calice d’oro in sostituzione di quello di Pio VI, raz-
ziato dai Francesi nel 1797. 
Sì, l'incontro di ieri l’abbiamo trascorso bene: in bella 
compagnia, arricchiti di conoscenze storiche e artistiche 
e da brevi momenti spirituali. 

Ci è piaciuto tanto che lunedì prossi-
mo ci siamo riproposti di visitare la 
Pinacoteca della Cassa di Risparmio 
di Cesena! 
Venite!!! 

I L    G R U P P O   "S I M E O N E   E   A N N A"   I N   T R A S F E R T A  



PARROCCHIA 

 DI S. EGIDIO – CESENA 
 

CAMPO FAMIGLIE ESTATE 2014  
 

Dal 24 al 31 Agosto 2014 
 

Villaggio Dolomitico di Piani di Luzza 
 

Forni Avoltri (UD) – Sappada (BL) 

m.1100 s.l.m. ITALI 

Costo:   Adulti € 40 al giorno 

Bambini 0 - 3 anni (non compiuti): gratis 

Bambini 3 - 12 anni (non compiuti): € 25 al 

giorno. 
  

Pre-iscrizioni: entro il 15 Marzo 
 

 Sono compresi: 
 

Pensione completa con ristorazione 

Self service. 

Pulizia quotidiana del bagno 

N. 2 cambi di asciugamani 

 

Non sono compresi 

Servizio al tavolo, rifacimento letto. 
 

 

Per iscrizioni ed info:     

Matteo Amadori   328 8754270;   

matteo.amadori@libero.it 

Più che le corde vocali, forse sarà il cuore a tremare. Eppure a distinguersi 
è solo la serenità, quando annunciano la loro prossima tappa al servizio 
della Chiesa. Si tratta di Corrado Amato, Valder Gimelli, Benito Gregori, 
Moreno Orlandi e William Tafani, cinque parrocchiani della nostra comunità 
di Sant’Egidio che sabato 22 marzo riceveranno il ministero del Lettorato 
per mano del vescovo Douglas Regattieri (ore 18, presso la chiesa di San-
t’Egidio). 
Il lettorato, a cui i cinque nostri parrocchiani sono stati chiamati, è un mini-
stero importante che, nella Chiesa cattolica, conferisce l’incarico di procla-
mare la parola di Dio. Il vescovo, nella celebrazione in cui conferisce que-
sto ministero, consegna al lettore il libro santo dicendogli: «Ricevi il libro 
della Sacra Scrittura e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché prenda 
forza e vigore nel cuore degli uomini». Si tratta quindi di un ministero con 
compiti di catechista, di educazione alla vita sacramentale e di evangeliz-
zazione. Presupposto fondamentale è la conoscenza, la meditazione e la 
testimonianza della parola di Dio.  
Corrado Amato, sessant’anni, militare dell’aviazione in pensione, d’ora in 
poi potrà volare sulle ali della parola. «Continuo ad abbandonarmi nelle 
mani del Signore – spiega Amato – e non posso fare a meno di ringraziare 
don Gabriele Foschi per la stima e la fiducia che mi dona ogni giorno, sen-
za dimenticare la comunità di Sant’Egidio che prega e mi sostiene con 
l’amicizia fedele e fraterna. Senza dimenticare la mia famiglia a cui va il 
mio abbraccio per aver condiviso con me questa scelta». Corrado è sposa-
to da 34 anni con Teresa De Ceglia e ha tre figli maschi: Michele di 33 
anni, Marco di 23 e Domenico di 28 (sposato e con un bambino). Da sem-
pre svolge servizio negli scout dell’Agesci. 
Anche William Tafani, di 59 anni, conferma di vivere questo momento e il 
prossimo ministero con una grande pace e serenità. Insegna musica ed è 
sposato da 30 anni con Lucia Babini. Hanno due figli: Tommaso di 28 anni 
e Giulia di 25 anni. «Il Signore mi sta chiamando – spiega William – e la 
cosa che sorprende non è che io abbia bisogno di Lui: questo è scontato. 
Ma che sia il Signore a voler avere bisogno di me. In questo passo ricevo 
forza da un continuo confronto con la mia famiglia, con cui condivido ogni 
momento di questa attesa e ogni passo della vita». 
Anche Moreno Orlandi nella vita lavora come insegnante, ma di educazio-
ne fisica. Ha 54 anni ed è sposato con Carmen da trent’anni. Insieme han-
no due figli, Caterina di 27 anni e Filippo di 24. Affida con fiducia questo 
passo al Signore: «Il mio desiderio è quello di spendermi nel migliore dei 
modi a favore della Chiesa – spiega Moreno –. Per questo affido questo 
periodo di preparazione, insieme alla mia tranquillità, al Signore perché la 
custodisca nelle Sue mani». 
Valder Gimelli, 60 anni, si occupa invece di impianti di aspirazione di tipo 
industriale. È sposato con Eugenia Magnani, di 58 anni, ed ha tre figli: Ra-
chele di 33 anni, sposata, ha già una bimba di 4 anni e un altro in arrivo; 
Cecilia, di 30 anni, sposata, e Samuele di 24 anni. «È un periodo di grande 
serenità – spiega Valder –. Ho sempre desiderato approfondire la parola di 
Dio, e mi auguro che questo passo potrà essere uno stimolo per me e co-
loro che mi stanno intorno ad approfondirne lo studio e la conoscenza. Ce 
n’è davvero tanto bisogno». Da tempo Valder e la moglie sono impegnati 
nel catecumenato e nel catechismo a livello parrocchiale. 

Infine, Benito Gregori, di 72 anni. È sposato da 44 anni con Luciana 
Ceccaroni. Ha due figli, gemelli di 43 anni: Eugenio e Alessio, entrambi 
sposati. Ha lavorato per una vita come maestro di scuola elementare, e in 
qualche modo continua l’insegnamento: «Sono impegnato nel catechismo 
con i ragazzi della parrocchia – spiega Benito – e sto accompagnando 
alcuno adulti al sacramento della comunione e della cresima. Sono felice di 
essere stato chiamato a questo servizio. Quando la Chiesa chiama, se 
riesco, sono disponibile a mettermi a servizio. È una responsabilità che 
sento come molto urgente». 

Cinque Lettori al servizio della Parrocchia 

CENTRI DI ASCOLTO 
 

Mercoledì sera ore 20.45 
 

 Fam. Bertaccini via Morciano 
 Fam. Foschi Terzo via Torriana 
 Fam. Montanari Andrea via Cerchia 
 Fam. Gregori Benito via Masiera  
 Fam. Baravelli via Boscone-   

VIA CRUCIS 

VENERDI’ ORE 20.30 

ANIMATA DAGLI SCOUT 



Quaresima 2014 

tempo favorevole per la conversione 

2a settimana 

martedì 18 marzo ore 18,00 S. MESSA e FOCARINA di S. Giuseppe 

venerdì 21 marzo ore 20,30 VIA CRUCIS animata dall’ACI 

sabato 22 marzo ore 18,00 S. MESSA e LETTORATO di Amato 

Corrado, Gimelli Valder, Gregori 

Benito, Orlandi Moreno e Tafani 

William 

3a settimana 

domenica 23 marzo ore 11,00 S. MESSA con BATTESIMI 

martedì 25 marzo ore 18,00 S. MESSA e FESTA DEL SERVIZIO 

venerdì 28 marzo ore 20,30 VIA CRUCIS animata dalle  

famiglie 

4a settimana 

domenica 30 marzo ore 09,30 S. MESSA e FESTA DEL PERDONO 

venerdì 4 aprile ore 20,30 VIA CRUCIS animata dal  

volontariato 

5a settimana 

domenica 6 aprile   FORMAZIONE EDUCATORI 

venerdì 11 aprile ore 20,30 VIA CRUCIS per le vie della  

Parrocchia 

Settimana  
Santa 

domenica 13 aprile 

           PALME 

ore  08,00 

ore 10,00 

S. MESSA 

Processione e S. MESSA –  

promesse scout 

lunedì 14 aprile ore 16,00 

ore 18,30 

CONFESSIONI ragazzi 

S. MESSA 

martedì 15 aprile ore 18,30 

ore 20,30 

S. MESSA 

CONFESSIONI giovani e adulti 

 
mercoledì 16 aprile 

 

ore 15,30 

ore 18,30 

 

BENEDIZIONE UOVA –  

CONFESSIONI 

S. MESSA 



 


