
 
Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe 
IN PREGHIERA PER IL PAESE 
In questo momento di emergenza sanitaria la chiesa italiana propone un momento di 
preghiera per tutto il paese invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa, a 
recitare in casa il Rosario (Misteri della luce) simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 
21.00 di Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, custode della Santa Famiglia. Alla 
finestra delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa 
TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta 
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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ 8.30 – 11.00 

MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA                                                  15  marzo 2020 
 

Ho sete 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

In questa III domenica di Quaresima, vissuta nell’assenza dell’Eucarestia 

celebrata e spezzata insieme a causa del Covid-19, ci è data comunque la 

possibilità di rendere grazie - questo significa eucaristia - e di vivere il giorno del 

Signore attraverso l’altra mensa, ugualmente importante per la Chiesa, quella della 

Parola di Dio. Oggi lo facciamo attraverso l’incontro con la donna samaritana. 

Questo personaggio evangelico è un concentrato di “ostilità” per il pensiero dei 

maestri del tempo di Gesù: è samaritana, cioè eretica, ed è donna, cioè marginale 

(in Gv 8,48, quando vogliono offendere Gesù, gli dicono: tu sei un samaritano!). 

L’incontro di Gesù con questa donna avviene attorno ad un pozzo, che è 

importante all’interno di un villaggio del tempo: al pozzo avvenivano i matrimoni, 

si facevano i contratti; le donne di solito andavano ad attingere l’acqua, e 

andavano di mattina presto, sia perché era più fresco, ma anche perché non vi era 

nessuno e non rischiavano di essere importunate. E proprio a questo pozzo la 

donna incontra uno sconosciuto straniero. Questa donna dal passato complicato, 

interpellata da un giudeo, nemico, non si aspetta di trovarsi davanti un uomo che 

domanda, che mendica, che ha bisogno e che chiede da bere. Quello che colpisce 

la donna è che Gesù infrange le barriere perché ciò che gli interessa è stare di 

fronte alla persona in quel momento. Si snoda un bellissimo dialogo tra Gesù e la 

samaritana, che porta la donna a rivelarsi nella sua verità, e Gesù a manifestarsi 

nella sua missione di Salvatore. E alla fine entrambi scoprono di avere sete: la 

donna di un’acqua che non la costringa a fare continuamente la fatica di andare al 

Domenica  
15 marzo 

 
III DOMENICA 

DI QUARESIMA 

  Ore 18.00: Santa Messa alla chiesa della Madonna dell’Aiuto: 
Secondo intenzione alla Madonna dell’Aiuto 

d. Maria Palmira Zugliani – d. Ilario e Albertina Belli – d. Stefano Zanda 
d. Domenico Zugliani e Giuseppe Volcan – d. Aldo Orler  

 d. Beppino Stefenon (cl. 1940) – d. Emilia e Silvio Dalla Santa (ann) 
d. don Piero Doff Sotta e fratelli – d. Matteo e Adelina Pradel 

 d. Luigi e Maria Doff Sotta – d. Bianca Teresa e familiari 
d. Milena e Franco Gaio – d. Roberto Beretta – d. Candido Collesel (ann) 

d. don Gigi e don Raimondo Loss – d. Ottilia Loss (8°) 

Lunedì  
16 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa alla chiesa della Madonna dell’Aiuto: 
Secondo intenzione alla Madonna dell’Aiuto 
d. Maria Cosner (ann) – d. Angelo e Maria Zuffi 

Martedì  
17 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa alla chiesa della Madonna dell’Aiuto: 
Secondo intenzione alla Madonna dell’Aiuto 

d. Gianvittore Corona  e genitori – d. Livio Svaizer  
 d. Andrea Cosner e familiari defunti 

 

Mercoledì  
18 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa alla chiesa della Madonna dell’Aiuto: 
Secondo intenzione alla Madonna dell’Aiuto 

d. Francesco Collesel fu Giuseppe (ann) – d. Caterina Bettega 

Giovedì  
19 marzo 

  Ore 18.00: Santa Messa alla chiesa della Madonna dell’Aiuto: 
Secondo intenzione alla Madonna dell’Aiuto 

d. Giuseppe e Giuseppina Simion – d. Alessandro Piol (ann)  
d. Giovanni Cosner (8°)  

Venerdì  
20 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa alla chiesa della Madonna dell’Aiuto: 
Secondo intenzione alla Madonna dell’Aiuto 

d. Alice e Orlando Siviero (ann)  - d. Sergio Tomas 
 d. Anselma Del Core, Domenico e Sandro 

 d. Gaetano Giacometti e Lino Gaio   

Sabato 
21 marzo 

Ore 18.00: Santa Messa alla chiesa della Madonna dell’Aiuto: 
Secondo intenzione alla Madonna dell’Aiuto 

 

Domenica  
22 marzo 

 

IV DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 

Ore 18.00: Santa Messa alla chiesa della Madonna dell’Aiuto: 
Secondo intenzione alla Madonna dell’Aiuto 

d. Francesco, Ida e Luciano Marin –  d. Beppino Stefenon (cl. 1940) 
d,. Giovanni Paccagnel e Giuseppina Bettega  
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pozzo, e Gesù di un’acqua che dia alla donna - e ad ognuno di noi - la vera vita. Il 

pozzo attorno a cui avviene l’incontro è simbolo anche della sorgente della vita 

spirituale del credente (Ger 2,13). Il pozzo è andare alla sorgente della vita. Per 

questo secondo i rabbini il pozzo è simbolo della Legge. E attorno al pozzo si 

possono trovare Samaritani e Giudei, attorno alla Scrittura, alla Parola di Dio si 

possono trovare amici e nemici, perché quella è l’acqua di cui tutti abbiamo 

bisogno. La sete della donna è profonda e per soddisfarla ha cercato di bere ad 

ogni sorta di sorgente (5 mariti). Gesù non giudica questa ricerca; le conferma la 

sua storia ma per camminare con lei e portarla verso un altro pozzo. Attraverso il 

dialogo ci sollecita a porci alcune domande: a quali pozzi noi beviamo? A quali 

cisterne screpolate noi ci rivolgiamo? Quale è la nostra sete? Perché ognuno di noi 

è la sua sete e sceglie il pozzo a cui dissetarsi. La liturgia di oggi ci dice chi è 

l’acqua viva, e come ci guida verso la fonte zampillante, che è una sorgente che 

non è legata a luoghi di culto fatti da mano d’uomo, ma è dentro l’uomo stesso: 

dentro ognuno di noi vi è una sorgente che sgorga grazie al Battesimo, la sorgente 

dello Spirito che è Dio e che dà la vita, come diciamo ogni domenica nella 

professione di fede. Oggi più che mai, nella impossibilità ad andare in Chiesa, la 

liturgia ci accompagna in questo itinerario verso il nostro cuore, non per rimanere 

chiusi dentro un intimismo solitario, ma per attingere forza e speranza per vivere 

questo tempo faticoso sapendo, come ci ricorda l’apostolo Paolo nella seconda 

lettura, che “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 

Spirito Santo”. Ecco perché possiamo vivere dentro casa, anche da soli,  per un 

po’ di tempo, perché la nostra casa, la nostra vita, è il luogo dove il Padre ha 

riversato il suo amore.  

 

Cari amici, vorremmo entrare in tutte le case, per poter stare con voi…  
 

In modo particolare siamo vicino alle persone ammalate, agli anziani, ai 
fratelli e sorelle che vivono nelle nostre Case di riposo. A coloro che 
quotidianamente faticano, immersi a vario titolo, nell’emergenza sanitaria e 
nel governo della vita pubblica, portando conforto e consolazione, va il nostro 
grazie più sincero. 
Un pensiero speciale alle famiglie e ai nostri ragazzi. Comprendiamo il 
momento delicato e vi siamo vicini. Un ricordo al Signore anche per tutti 
coloro che operano nell’ambito dell’accoglienza turistica e a tutto l’indotto 
che è attraversato dalla fragilità economica del momento presente.  
 

Non avremmo mai pensato di trovarci di fronte a questa situazione ed ora 
scopriamo più che mai che il mondo è un’unica grande famiglia. 
Sentiamo il bisogno di incoraggiarci gli uni gli altri: il Signore è in mezzo a noi! 
Avvertiamo il bisogno di gridare a Dio la nostra sorpresa, la nostra 
sofferenza, i nostri timori, ma soprattutto invocare misericordia e speranza. 
 

In tutti i nostri paesi alle ore 18.00 sentirete suonare le campane. 
Sappiate che i vostri sacerdoti stanno celebrando insieme l’Eucarestia 
nella chiesa della Madonna dell’Aiuto a Fiera. Purtroppo, non potrete 

essere presenti fisicamente, ma vi invitiamo ad unirvi a noi 
spiritualmente, piccoli e grandi, con la lettura del Vangelo del giorno e 
la preghiera del Padre nostro e dell’Ave Maria. Uno strumento prezioso 
può essere il calendario diocesano della Quaresima. 
I banchi della chiesa saranno vuoti, ma sarà solo un’impressione fisica. Ci 
sarete tutti, perché tutti vi portiamo all’altare del Signore! Non mancheremo 
di celebrare regolarmente le intenzioni delle S. Messe che ci avete 
consegnato. 
 

Facciamo tutti la nostra parte, rispettosi delle indicazioni che ci vengono date! 
Nasca la nostalgia della bellezza di una stretta di mano, di un abbraccio, di un 
sorriso, di ritrovarci presto insieme nel giorno del Signore a spezzare la sua 
Parola ed il suo Corpo, perché siamo famiglia di Dio, la quale ha fatto 
dell’incontro fraterno tra persone il proprio punto di forza comunitario. I 
Santi patroni delle nostre Comunità ci sono e ci accompagnano in questo 
tempo “sospeso”, abitato dalla grazia di Dio. 
 

Mai, come in questi giorni, avvertiamo un senso di impotenza, di fragilità 
comunitaria, di angoscia per l’oggi che a fatica scorge il domani. In tempi di 
“pausa forzata” non possiamo non lasciarci raggiungere dallo sguardo che 
emana il volto della nostra Madonna dell’Aiuto. Da quegli occhi raccogliamo 
dolcezza, affinché a ciascuno di voi giunga forza. 
 
Nel Signore, don Giuseppe, don Nicola, don Bepi, don Carlo, don 
Giampiero, don Silvio, diacono Alessandro, la comunità dei Salesiani e le 
Monache Clarisse Cappuccine. 
 

SANTE MESSE E CELEBRAZIONI RELIGIOSE IN TV  

O AUDIO IN DIRETTA STREAMING. 

In Diocesi di Trento viene proposta dal lunedì al sabato in diretta dalla 

cattedrale su Telepace Trento (canale 601) e in streaming audio sul portale 

della Diocesi la Santa Messa (preceduta dalle Lodi) delle ore 8.00. Alle ore 

18.30 i Vespri, sempre dalla cattedrale. Ogni domenica fino al 3 aprile, la 

Santa Messa delle ore 10.00 in cattedrale sarà presieduta dall’arcivescovo 

Lauro. Diretta Telepace Trento (canale 601), sito web della Diocesi e di Vita 

Trentina. Sempre l’Arcivescovo guida in cattedrale a partire da venerdì 13 

marzo (e nei venerdì a seguire) una meditazione sulla Passione alle ore 

15.00. Diretta Telepace Trento (canale 601), sito della Diocesi e di Vita 

Trentina. 

L’emittente della CEI Tv2000 ha messo in palinsesto: 

1) Alle ore 7.00 la Messa celebrata da papa Francesco nella cappella di 

Santa Marta. 


