
ADORARE IN SPIRITO E VERITÀ  
 
 

Converti la nostra adorazione, Signore. 
Non ti basta che ripetiamo preghiere come automi, 

ma vuoi che le nostre parole siano specchio  
della verità che alberga nel nostro cuore.  

Non è necessario che moltiplichiamo  
ed esasperiamo le nostre richieste,  

perché riveleremmo la mancanza di fiducia  
nei confronti di un Padre  

che sa già ciò di cui abbiamo bisogno.   
Non vuoi che edifichiamo chiese e elargiamo beneficienza, 

se quel denaro puzza d'ingiustizia e disonestà.  
Vuoi piuttosto che dietro a ogni nostra scelta della vita 

ci sia l'ascolto della tua Parola che ci guida verso il fratello, 
la vera casa dove abiti tu, Padre di ogni uomo.  

Non vuoi che le nostre messe siano un dovere periodico,  
una parentesi indolore per mettersi la coscienza a posto,  

il pagamento di un gettone che dà diritto alla tua protezione. 
Vuoi che siano l'appuntamento con l'Amore,  
che restituisce forza e senso alla nostra vita.  

Abbiamo capito che troni, gemme e opere d'arte, 
luoghi puri e immacolati o teologie raffinate 

sono bellissimi e rendono onore alla tua maestà, 
ma tu hai scelto di nascere umile, semplice e povero, 

perché fossimo consapevoli che lo Spirito soffia ovunque, 
nella direzione dell'amore.  

Per questo non vuoi che il culto nei tuoi confronti 
sia un alibi per distanziarci dal prossimo.  

È l'altro il tuo vero volto. Lì vuoi essere adorato.  
 

«Chi non ama il proprio fratello che vede,  
non può amare Dio che non vede» (1 Gio 4,20).  

 
 
 
 
 

 

L'acqua viva del Messia 
 
Gesù è l'acqua viva che spegne la nostra sete più profonda, quella 
interiore e spirituale, quella d'eternità. E, una volta che l'abbiamo 
accolta, diventa in noi una sorgente inestinguibile, a cui molti 
potranno attingere.  
Nel Vangelo di oggi, attraverso una metafora, andiamo al centro della 
nostra fede. L'esperienza umana della sete è nota a tutti, soprattutto 
nell'impellenza del bisogno. È chiaro agli Ebrei che si muovono 
lentamente verso la Terra promessa, e hanno paura che il viaggio sia 
infruttuoso, vista l'urgenza di abbeverarsi.  
Può forse abbandonarli il Dio che li ha salvati? I dubbi sono tipici della 
natura umana, ma il racconto è inserito nella Bibbia a conferma della 
presenza costante di Dio a fianco dell'umanità. È però sempre 
necessario qualcuno che lo ascolti e faccia ciò che lui suggerisce, 
affinché l'umanità si salvi.  
Non fa eccezione il Messia, primo tra gli intermediari, che trova il 
tempo e le parole efficaci per rispondere ai bisogni nascosti e 
profondi della Samaritana: una singola donna, per giunta eretica e 
inquieta, visti i sei uomini che hanno accompagnato la sua vita.  
Gesù non l'ammonisce, ma mette a nudo la verità; non cassa la sua 
fede, ma apre gli orizzonti a un modo aperto e intimo di rendere 
onore a Dio; non le chiede nulla, ma le notizie vitali che le ha fatto 
conoscere la portano a raccontare a tutto il villaggio quell'incontro. 
Sì, Gesù è stato l'acqua viva che le ha cambiato la vita, ed ora lei è 
diventata una sorgente. Per noi è anche così?  
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Terza settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
3ª DI QUARESIMA 
Es 17,3-7; Sal 94 (95); Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 
Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. 
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 
vostro cuore. 

12 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

A Gavello: S. Messa ore 9,30  
A Scortichino:    S. Messa ore 11;     
     ore 12-20   gita a Brescello in pullman 

2 Re 5,1-15a; Sal 41–42 (42–43); Lc 4,24-30  
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei.  
R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 

13 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
 

Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, 
il Padre non vi perdonerà. 
R Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 

14 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
      Ritiro generi al Banco alimentare 
   ore 21   Incontro comitato Fiera in San Luigi 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. 
R Celebra il Signore, Gerusalemme. 

15 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
     Ore 21  incontro in san Luigi per la gita di Giugno ai castelli romani 

Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me. R Ascoltate oggi la 
voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 

16 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

A Ferrara, ore 9,30-12,30   Ritiro del clero in seminario 
A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
      ore 15-18,30   Adorazione eucaristica 

S. Patrizio (mf) 
Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mc 12,28b-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai. 
R Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce.  

17 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
          ore 18   Via Crucis 

S. Cirillo di Gerusalemme (mf) 
Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del 
fariseo.  R Voglio l’amore e non il sacrificio.  

18 
SABATO 

 

LO 3ª set 

A Scortichino:   ore 11   Battesimo  
       ore 14,30-15,30  catechismo; 15,30-16 prove di canto 
        ore 18,30   S. Messa prefestiva 
a Gavello, ore 16   S. Messa prefestiva alla casa di riposo 

4ª DI QUARESIMA 
1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22 (23); Ef 5,8-14; Gv 9,1-
41  Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

19 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

A Gavello: S. Messa ore 9,30  
A Scortichino:    S. Messa ore 11;     
 

Dal 1° al 3 giugno, gita pellegrinaggio ai Castelli Romani (vedi volantino in chiesa e sul sito parrocchiale…- riunione in san Luigi il 15 Marzo) 
Lunedì 20 Marzo, ritorna la Cena di S. Giuseppe al campo sportivo di Scortichino per la scuola materna e il restauro del campanile… 
Da sabato 4 marzo la Messa prefestiva inizierà alle ore 18,30 
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