
 

 
 
 
 

 
 

TUTTE LE DOMENICHE DOVE NON C’E’ LA MESSA  
ALLE 16.00 PREGHIERA DEL ROSARIO  

IN CHIESA A CAORIA 
 
 
 
 
 

canalsanbovo@parrocchietn.it - www.parrocchieprimierovanoi.it 
 

Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

ORARIO D’UFFICIO – ORATORIO CANAL SAN BOVO 

LUNEDI’ E VENERDI’ 8.30 – 12.00 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 
MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER- CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA                         12 marzo 2023 
                                   

DAMMI DA BERE… 
a cura di don Silvio Pradel 

 
Per tre domeniche il Vangelo di Matteo lascerà il posto a Giovanni. I temi dell’acqua 
(Samaritana), della luce (cieco nato) e della vita (Lazzaro) ci fanno fare un cammino 
battesimale. Dunque, questa è la domenica dell’acqua. Il simbolo dell’acqua è un filo rosso 
che percorre tutta la Bibbia. Per l’uomo orientale l’acqua è un tesoro incomparabile: dove 
c’è acqua, c’è vita, fecondità, ristoro, gioia. L’episodio del Vangelo racconta di un incontro. 
Gesù prediligeva gli incontri personali, i tu-per-tu. Con la folla era sbrigativo; l’unico 
gruppetto che curava erano i Dodici. Egli è venuto ad incontrare l’uomo, ogni uomo; per 
Gesù non siamo un numero, uno dei tanti. Ognuno ha un nome e una storia, ognuno è 
qualcosa di inedito. Egli non ci ama in serie. Il Vangelo dice che Gesù andava dalla Giudea 
alla Galilea e “doveva” passare per la Samaria. Non è vero. La strada ufficiale costeggiava 
il Giordano. Passare per la Samaria, o meglio, per Sicar, il luogo dell’incontro, si doveva 
fare una lunga deviazione. Il ”doveva” non era geografico, ma teologico. Gesù, lo sposo, 
“doveva” incontrare la sposa infedele per riportarla alla fedeltà. Gesù è stanco e siede al 
pozzo. Il pozzo è il luogo dove l’uomo si fa bisognoso, mendicante, e assetato. Inoltre, nel 
Medio Oriente, il pozzo è il luogo degli incontri, dei pastori, dei commercianti, delle donne, 
ma specialmente degli innamorati, dove si formavano i matrimoni. Questo incontro nasce 
all’insegna dell’incomprensione: la donna era venuta ad attingere acqua come ogni giorno 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a CAORIA: 

d. Caterina Cecco – d. Ettore Caser – d. Ruben Sperandio 
d. Gina e Giannin Sperandio – d. Raffaela Cecco (ann)  

d. Gervasio, Luigina e famiglia Refelini 
d. Stefano e Natalina Rattin – defunti famiglia Zaltron 

 
Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a CANAL SAN BOVO: 

d. Luigi,  Arcangela e Bruno Zortea 
d. Beppino, Candido e Angelina 
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Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a PRADE: 

d. Maria e Giovanni – d. Sonia Delan – d. Mille e Maria Bolzon  
d. Giuseppe Todesco – d. Lino Zortea – d. Ottilia (ann)  

d. Libera e Giuseppe (ann) 
 

Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a CANAL SAN BOVO: 
defunti Zortea e Valline – d. Guido Zortea e Anna Bellot 
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per cercare di soddisfare la sua sete. Ma essa ignorava la natura stessa della sua sete. 
Portava l’acqua ogni giorno, ma non riusciva a soddisfare la sete. La portava con sé anche 
fra gli uomini, da un uomo all’altro, da un marito all’altro, senza mai riuscire a soddisfare la 
sete. Chissà, forse quella donna aveva anche molto sofferto, forse abbandonata, umiliata, 
cinque volte con l’atto di ripudio. Forse aveva il cuore ferito, forse indurito, forse malato. 
Però lo sguardo di Gesù si posa non sugli errori della donna ma sulla sua sete di amare e 
di essere amata. Gesù non siede in cattedra a giudicare, non le chiede di mettersi in regola 
prima di affidarle l’acqua viva. Questo è il Messia dalla suprema delicatezza, dalla suprema 
umanità: è il volto bellissimo di Dio. “Allora dammi quest’ acqua”, conclude la donna 
assetata, “perchè io non debba più venire ad attingere”. La donna fa vedere di avere anche 
un’altra “sete”: quella del “luogo vero” per il culto…Dio, si doveva adorare sul monte, lì da 
loro, oppure in Gerusalemme? Gesù dice: né lì, né a Gerusalemme. La risposta è 
immediata e chiara: non su un monte, non in un tempio, ma dentro. In spirito e verità. Sono 
io il Monte, io il Tempio dove vive Dio. “E’ giunto il momento ed è questo!”. Di questo ha 
sete il mondo, adesso più che mai. Il mondo ha bisogno di cristiani che adorino il Signore 
in spirito e verità, che siano testimoni dell’amore di Dio fuori dalle chiese, nelle famiglie, nei 
luoghi di lavoro, dove l’uomo vive e fatica, dove l’uomo cerca di dissetare la sua sete 
insaziabile. Se vogliamo diventare acqua zampillante, dobbiamo abbeverarci prima noi di 
quest’ acqua zampillante che è Gesù. 
 

LUNEDI’ 13 MARZO L’UFFICIO PARROCCHIALE  

E’ APERTO DALLE 8.00 ALLE 10.00 
 

VENERDI’ 17 MARZO ALLE 20.00  

VIA CRUCIS AL MAS 

IN CASO DI MALTEMPO LA VIA CRUCIS SARA’ 

NELLA CHIESA DI CANAL SAN BOVO 

 

 

Per i ragazzi e le ragazze del dopo Cresima  
-Annate 2008-2009-2010 

SABATO 18 MARZO – ORATORIO PIEVE  
Che cosa faremo? 

RITROVO ore 15.00: Laboratori di argilla e pittura su gesso 
ore 18.00 S. Messa della comunità 
A seguire… Pizzata in compagnia  
e serata di film e giochi insieme 

Puoi aggregarti in qualsiasi momento del pomeriggio o della sera! 
Dai conferma della tua presenza alla catechista… Ti aspettiamo!!! 

 

 
MARTEDÌ 14 MARZO in oratorio a Pieve continuano gli incontri per le 
coppie in preparazione al Sacramento del Matrimonio. 

 

DOMENICA 19 MARZO alle ore 11.30 presso il Parco Benessere Navoi 
BENEDIZIONE de “La Cesota degli Artigiani”  

e dedicata a San Giuseppe Artigiano e San Giovanni Paolo II 
Un bellissimo esempio di sinergia e visioni condivise che ha portato un gruppo di 
artigiani locali, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con 
l’appoggio dell’Associazione artigiani, a realizzare un luogo di culto e di ritrovo 
per tutta la comunità. 

La cerimonia sarà accompagnata dal coro Sass Maor 
 

Riportiamo un articolo, apparso sull’Osservatore Romano (23 febbraio) in 
occasione del cammino quaresimale, a firma del trentino padre Francesco Patton, 
custode di Terra Santa: 

 

Digiuno 
 

Non è vero che oggi non si pratichi più il digiuno. In Occidente, ad esempio, il 
digiuno si chiama dieta ed è praticato in molte forme, con uno spirito ascetico 
superiore a quello dei più rigorosi penitenti medievali. Non ha più lo scopo di 
farci entrare in sintonia con Dio, ma quello di farci entrare nei pantaloni o nel 
costume da bagno, per poterci porre davanti allo specchio di Narciso, che oggi in 
versione social ci permette di ostentare la nostra immagine. Se le cose stanno 
così, ci fa bene ascoltare il profeta Isaia che contestando un digiuno dissociato 
dalla giustizia e dalla carità, e riflettendo sul digiuno autentico, si chiede: «Non 
consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, 
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo?» (Is 58, 6-7). Il tempo quaresimale ci 
offre l’occasione per abbandonare il digiuno di Narciso e per tornare all’autentico 
digiuno, quello che ci mette contemporaneamente in contatto con noi stessi e la 
nostra creaturalità, con Dio e con la sua Parola, con chi non sceglie di digiunare 
ma vi è costretto e aspetta la nostra solidarietà per poter vivere. 
 

13 marzo 2013 – 13 marzo 2023 

10 anni con Papa Francesco: Semplicemente grazie!!! 

 

In occasione della Quaresima le Comunità cristiane  

propongono due serate di formazione biblica:  

“I particolari dell’evangelista Matteo nel narrare  

la passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo” 

I MARTEDÌ 21 e 28 MARTEDÌ  

Oratorio di Pieve alle ore 20.15  

– Saremo accompagnati dal diacono Alessandro –  


