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»

«Le dice Gesù: dammi da bere!»

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 Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, se-
deva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù:
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana
gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti
non hanno rapporti con i Samaritani. 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 profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».
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 conti-
nui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene
l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che
siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà
ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola
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
donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stes
si abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».

MEDITAZIONE: Sete nel deserto della vita
Nella vita delle persone che nel Vangelo incontrano Gesù, ritroviamo la nostra
storia e il nostro volto.
La Samar i tana è l 'emblema di ogni uomo e di ogni donna. Ci soffermiamo a
guardare Gesù che, a mezzogiorno, trova ristoro seduto sulla “vera del pozzo”.
La sua stanchezza diventa occas ione dì un incontro che appare fortuito, ma
diventa salvif ico.
Gesù ha sete e domanda da bere. Anche la donna ha sete, e non solo d ’ac-
qua. Non le sono bastati né i cinque marit i né l'uomo con il quale ora convive.
Che cosa cerca il suo cuore di donna, come quello di ogni persona umana? Il no-
stro bisogno umano è la prima condiz ione per domandare la salvezza, perché
costituisce la struttura stessa del nostro essere. Alle persone che dicono: “lo mi
rivolgo al Signore solo quando ho bisogno”, è da rispondere: “Guarda bene: tu sempre hai bisogno, di fe l i-
c ità, di amore, di sapienza”.
Occorre solo riconoscerlo, accettando anche la propria incapacità di rispondervi; nessuna persona vi può
rispondere adeguatamente.
La samaritana domanda di avere sempre l 'acqua promessa da Gesù, per non dover tornare ogni giorno
al pozzo. A questo punto il discorso ha un balzo. La donna comincia a fare domande sul tempio e sulla
preghiera. C'è dunque un di più che il cuore desidera e domanda. La donna intravede in Gesù colui che le
può dare risposta: «Vedo che sei un profeta» . Quando s i intui sce la poss ib i l i tà di una risposta, allora
si può lanciare la domanda. Se abbiamo la grazia di intravedere colui che risponde al desiderio totale del
cuore, allora possiamo domandare tutto.



SAN GIUSEPPE A SUON DI MUSICA
Cena con polenta - focarina nel parco - concerto in chiesa.

Sabato 18 marzo, la Parrocchia di Sant’Egidio ospiterà una serata fuori dall’ordinario per celebrare con gioia e
canti San Giuseppe artigiano.
Alle ore 19,00 - nel piazzale e sotto il tendone: polenta al ragù e dolci;
Alle ore 20,00 - la grande focarina nel parco.
Alle 21,00 - tutti in chiesa per il concerto-testimonianza “Ricomincio da qui” proposto dal “Laboratorio del suo-
no del SERMIG – Arsenale della Pace”.
La serata è aperta a tutti e fa parte di un percorso più ampio organizzato a livello diocesano dalla Pastorale giova-
nile e dal coro Alma Canta. Questa collaborazione è nata grazie alla bella esperienza di servizio che l’Azione Cat-
tolica giovani diocesana ha vissuto l’estate scorsa al Sermig (Servizio missionario giovani) sulle orme di solida-
rietà e pace tracciate dal fondatore Ernesto Olivero, in modo da offrire un forte momento formativo musicale a
tutti gli appassionati di musica di Cesena-Sarsina.
La serata-concerto, come tutto il workshop, sarà una preziosa occasione di incontro, preghiera e musica e vedrà
come protagonisti il maestro Mauro Tabasso e Marco Maccarelli del Sermig. Vi aspettiamo!

ATTENZIONE
DOMENICA 19 MARZO

UN INCARICATO SARA’ A DISPOSIZIONE A
CHI VORRA’ DESTINARE IL 5/MILLE ALLA

“CASA DELL’ACCOGLIENZA”

Martini
Gilberto

n. 30/12/1946
m. 07/03/2017



Campo parrocchiale
per FAMIGLIE – GIOVANI - RAGAZZI

Hotel Relais des Alpes
Madonna di Campiglio

19 – 26 AGOSTO 2017

Quote famiglie Gruppi

ADULTI € 54.00 5° elementare &

1°- 2° Media

€ 300.00

0-2 anni Gratis 3° media - superiori

€ 320,00

3-6 anni € 27.00

7-17 “ € 43.00

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO

IL 12 MARZO VERSANDO LA CAPARRA

Famiglie € 100.00

Singoli € 50.00

Benedizioni pasquali 2017
dal 20 Marzo al 24 Marzo

Lunedì Mattina 20/03 Via Giorgione
Via Tiepolo

Via Tintoretto
Via Tiziano

Lunedì Pomeriggio 20/03 Via Mad. Schioppo

Martedì Mattina 21/03 Via Morciano
Via Rasi

Martedì Pomeriggio 21/03 Via Santa Sofia
Piazzale S. Ellero

Mercoledì Mattina 22/03 Via Assano
Via Spinelli

Via Cusercoli

Mercoledì Pomeriggio 22/03 Via Monteverdi

Giovedì Mattina 23/03 Via Cervese n. dispari

dal 465 al 1251

Giovedì Pomeriggio 23/03 Via Manlio Dazzi

Venerdì Mattina 24/03 Via Cervese n. dispari
dal n. 1263 al 1797

Venerdì Pomeriggio 24/03 Via Cervese n. pari
dal 1036 al 1314

Benedizioni pasquali 2017
dal 13 Marzo al 17 Marzo

Lunedì Mattina 13/03 Via Redichiaro
n. disp. da 451 al 511

n. disp. da 1247 a
2013

Lunedì Pomeriggio 13/03 Via Redichiaro
n. disp. dal 541 al 797

Tutti i pari
Via Fusignano

Martedì Mattina 14/03 Via Dei Fiori
solo n, dispari

Martedì Pomeriggio 14/03 Via dei Fiori solo pari
Via Saludecio
Via Gemmano
Via Mondaino

Via Zaccari

Mercoledì Mattina 15/03 Via Galeata
Via Lugo

Mercoledì Pomeriggio 15/03 Via Galeata solo 80/86

Giovedì Mattina 16/03 Solo Via Veronese

Giovedì Pomeriggio 16/03 Solo Via Oliveti

Venerdì Mattina 17/03 Via Coriano n. dispari
Via Chiesa

Venerdì Pomeriggio 17/03 Via Coriano n. pari

A grande richiesta si replicherà la commedia:
“E TEOREMA DLA FILOMENA”

VI ASPETTIAMO



I Centri di ascolto che la nostra parrocchia organizza nei periodi forti (quaresima, avvento) sono gruppi di persone
che si radunano nelle case per riscoprire il messaggio cristiano in stretto rapporto con i problemi della vita, e intendono
aiutare gli adulti a dialogare sui problemi della vita alla luce della Parola.

* si tengono nelle anziché in parrocchia, per poter raggiungere il numero più alto di persone; nelle case
infatti si possono avvicinare anche le persone che non verrebbero mai in chiesa;
* si tengono nelle perché la parola di Dio non rimanga confinata in luoghi «sacri», ma incroci i problemi
delle persone;
* si tengono nelle per favorire un clima familiare, per avere maggior possibilità di dialogo e di confronto,
per vivere un'esperienza di comunione e di solidarietà;
* il piccolo gruppo aiuta le persone a uscire dall'anonimato, a confrontarsi con gli altri sui problemi della
vita, a mettersi in discussione;

Tiziana Dominici via Castrocaro, 97 martedì, 20,45
Aurora Budini via Madonna dello Schioppo 932 lunedì, 20,30
Giovanna Lioi via Faenza,60 mercoledì, 20,45
Vittorio e Ivana Bertaccini via Morciano, 159 giovedì, 20,45
Terzo e Anna Foschi via Torriana, 120 mercoledì, 20,45
Franco e Laura Casadei via Boscone, 715 giovedì, 20,45

�ƉƉƵŶƚĂŵĞŶƟ�ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůŝ
Domenica 12 marzo ore 10,00 RITIRO GIOVANI E GIOVANISSIMI

Lunedì 13 marzo ore 20,45 CORSO BIBLICO

Martedì 14 marzo ore 15,00 GRUPPO “SIMEONE E ANNA”

ore 20,45 CORO

Mercoledì 15 marzo ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 16 marzo ore 16,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

Venerdì 17 marzo ore 16,30 INCONTRO BIBLICO

ore 20,30 VIA CRUCIS (animata dalle famiglie)

ore 21,15 COMUNITA’ CAPI

Sabato 18 marzo ore 19,00 FOCARINA DI SAN GIUSEPPE

ore 21,00 CONCERTO/TESTIMONIANZA DEL SERMIG

Domenica 19 marzo ore 17,30 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIA “JUNIOR”

ore 18,00 INCONTRO GRUPPO “AMORI IN CORSO”

GLI ADULTI DI AZIONE CATTOLICA si presentano
^ĞŶƟĂŵŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ƉĂƌůĂƌĞ�Ěŝ���Z ͕ �Ěŝ���' ͖ �ŵĂ�ĚĂ�ŵŽůƟ�ĂŶŶŝ�ĞƐŝƐƚĞ�ŶĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ��WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ�ĂŶĐŚĞ�ŝů�ŐƌƵƉƉŽ�ĂĚƵůƟ�Ěŝ��ǌŝŽŶĞ��ĂƩ ŽůŝĐĂ͘
E’ una compagine eterogenea, ma con un entusiasmo che non ha niente da invidiare ai ragazzi giovanissimi e giovani che costellano la
nostra Associazione. Ci sono neo -�ĂĚƵůƟ�ĂƉƉĞŶĂ�ϯϬĞŶŶŝ͕�ŶŽŶŶŝ�ĐŽŶ�ƐƚƵŽůŝ�Ěŝ�ŶŝƉŽƟ͕ �ŐŝŽǀ ĂŶŝ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�ĐŚĞ�ƐƚĂŶŶŽ�ƉĞƌ�ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ�ŝů�ĚŽŶŽ�Ěŝ�
ƵŶĂ�ǀ ŝƚĂ�ŶƵŽǀ Ă͕ �ĂĚĞƌĞŶƟ�Ěŝ�ůƵŶŐŽ�ĐŽƌƐŽ�;ĚĞĐŝŶĞ�Ěŝ�ĂŶŶŝͿ�Ğ�ŵĂƚƌŝĐŽůĞ�ĂƉƉĞŶĂ�ŝƐĐƌŝƩ Ğ͘
L’Assemblea diocesana e il nostro Consiglio Parrocchiale nella riflessione che ci conduce ad un appuntamento importante come i 150 
anni dalla nascita hanno rimarcato che mai come ora la fascia adulta ha un ruolo fondamentale per rendere valida, intensa e bella la
ƐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ƉĞƌĐŽƌƐŽ�ĂƐƐŽĐŝĂƟǀ Ž͘
/Ŷǀ ŝƟĂŵŽ�ƋƵŝŶĚŝ�ƚƵƫ �ŶŽŝ�ĂĚĞƌĞŶƟ�Ă�ĚƵĞ�ŵŽŵĞŶƟ͗
VENERDI’ 17 MARZO alle ore 20.30 la Via Crucis animata insieme ai Gruppi Famiglie della Parrocchia;
DOMENICA 2 APRILE alle ore 17 un momento di approfondimento sulla storia e la missione dell’AC.
WĞƌ�ĐŚŝ�ǀ ƵŽůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞƌĐŝ͕�ƌŝĐŽƌĚŝĂŵŽ�ĐŚĞ�ğ�ƵŶ�ĐĂŵŵŝŶŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŽŐŶƵŶŽ�ƉƵž�ƚƌŽǀ ĂƌĞ�ƉŽƐƚŽ�Ğ�ĐŚĞ�ǀ ŝ�ĂƐƉĞƫ ĂŵŽ�ĐŽů�ĐƵŽƌĞ͊ �

GRUPPO SIMEONE E ANNA

Martedì 14 marzo andrà a VERUCCHIO, culla della signoria dei Malatesta.
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Partenza alle ore 14,00 dal piazzale della chiesa.

Iscrizioni dalla Giò n. cell. 338 152 1133


