
5 Marzo 

Letture di domenica 12 marzo 2023                  (III domenica di Quaresima) 

1.a  lettura:  Dal libro dell’Esodo  – Es 17, 3-7 

Salmo:  Dal salmo 94, «Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.»  

2.a  lettura:  Dalla lettera ai Romani  – Rm 5, 1-2.5-8 

Settimanale della comunità di  

S.ANSELMO DI LUCCA 

Via Martiri di Cervarolo 49 - tel. 0522/705761 

Sito web: www.parrocchiasantanselmo.it 

Parroco: Don Roberto Bertoldi  cel. 333/5370128 -  robertoldi@libero.it   

carlopagliari.don@gmail.com(Don Carlo)  

N. 10/ Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Giovanni:  Gv 4, 5-42 

In quel tempo, 
Gesù giunse a una 
città della Sama-
ria chiamata Sì-
car, vicina al ter-
reno che Giacob-
be aveva dato a 
Giuseppe suo fi-
glio: qui c'era un 
pozzo di Giacob-
be. Gesù dunque, 
affaticato per il 
viaggio, sedeva 
presso il pozzo. 
Era circa mezzo-

giorno. 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 rap-
porti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu avre-
sti 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'ac-
qua 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 zam-
pilla per la vita eterna». «Signore - gli dice la donna, dammi 
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va' a chiamare tuo 
marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho mari-
to». Le dice Gesù: «Hai detto bene: "Io non ho marito". Infatti 
hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; 
in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, ve 

do che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su que-
sto 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 cono-
sciamo, 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 adora-
no. 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». In quel mo-
mento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlas-
se con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», 
o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua 
anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il 
Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i di-
scepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: 
«Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i disce-
poli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse porta-
to da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volon-
tà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non 
dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, 
io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già bion-
deggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie 
frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a 
chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno 
semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui 
non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati 
nella loro fatica». 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 gior-
ni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dice-
vano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma per-
ché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è vera-
mente il Salvatore del mondo». 

 



 UNIVERSITA’ TEMPO LIBERO 

 

9 Marzo - ore 15.30     Visita al 
“Museo della Cavalleria “    

Accomp.Sig.Fabrizio Minutelli 
 

(Ritrovo presso la chiesa di S.Pietro ore 15. 30  oppure 
p.zzale parrocchia ore 15.10) 

Riflessione (da Parola e Preghiera – Ed. S. Paolo) 

La donna samaritana è quel tipo di persona che si difende dall'incontro a suon di cliché. Gesù le chiede 
da bere e lei si difende subito così: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una 
donna samaritana?». Gesù le propone da bere e neanche lì la trova "impreparata": «Signore, non hai un 
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva?». Queste risposte non vengono 
dal cuore, ma vengono dalla chiusura del cuore. E per questo, Gesù non si arrende davanti alla sua chiu-
sura, perché lei non è tanto chiusa a lui, quanto è chiusa in se stessa e a se stessa. E che contraddizio-
ne! Perché la chiusura in sé, in principio, dovrebbe essere per proteggere se stessi, ma chiudendosi, la 
persona fa fatica a comunicare anche con sé. Per questo, l'insistenza di Gesù non rientra assolutamente 
nell’ordine dell'inopportuno, ma nell’ordine dell’opportunità. Gesù continua a bussare, volendo offrire a 
questa donna l’opportunità di riscattarsi, di fare verità, per poter «adorare il Padre in spirito e verità». 

PER RICHIESTE CERTIFICATI: BAT-

TESIMO, CRESIMA ECC... 

  VI PREGHIAMO DI INOLTRARE 

OGNI RICHIESTA VIA MAIL A : 

oratorio.santanselmo@ibero.it  



Sant’Antonio e San Luigi propongono alle nostre parrocchie 

La possibilità di una Vacanza al mare a San Benedetto del Tronto  

al Taormina Hotel Residence Partenza 01.06.2023 ritorno 11.06.2023 

€ 650,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA + 10,50 tassa di soggiorno € 750,00 IN CAMERA SINGOLA + 10,50 tas-

sa di soggiorno (numero limitato di camere) Bambini in camera con 2 adulti: 0/2 anni Gratis - tra 2 e 10 anni 

sconto 50% - 11/14 anni sconto 30%  

PACCHETTO TUTTO COMPRESO INCLUSO 

Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati e aria condizionata Pensione completa con bevande 

incluse ai pasti – Servizio spiaggia privata (ombrellone + sdraio e lettino ) Piscina esterna con idromassaggio e 

vasca bimbi- Area giochi per i vostri bimbi - Utilizzo gratuito biciclette con seggiolini per i bimbi- Parcheggio 

esterno gratuito - Wifi free in tutta la struttura con possibilità di utilizzo ns. saletta multimediale – Angolo lettu-

ra - Sky Tv - Per soggiorni inferiori ai 10 giorni e valido per i week end verrà applicato il listino prezzi € 74,00 a 

persona in pensione completa (in camera doppia )  

Supplemento per camera singola 20% Viaggio in pulman A/R costo da determinare in base al numero dei parte-

cipanti Caparra 100 euro a persona entro il 31 marzo Per informazioni Enza 368 526180 – Fiorella 3470814844 

MA QUANTO MI COSTI? 

Ecco I costi dell’energia di questi primi tre mesi invernali  

 

 

  GAS ELETTRICITA’ 

Novembre € 1.505 € 1.157 

Dicembre € 6.868 € 1.457 

Gennaio € 2.704 € 1.645 

Totale € 11.077 € 4.259 



VITA PARROCCHIALE      dal  5  al  12 Marzo  2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTIMANALE 
VANNO  INVIATI  ENTRO    IL GIOVEDI’  A       

bollettino.sa@gmail.com  

 

Domenica 5 Marzo    ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00  S.Messa Suff. Def.  Eugenia, Lauro, Ettore Bertoldi, 
  Gianni Vaccari  e Def. Famiglia Baccarani    

    ore 11:00 - S.Messa   Suff. Def. Enrico e Andrea  

  

 Lunedì 06 Marzo   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa   

 

Martedì  07  Marzo   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa    

 

Mercoledì  08 Marzo    ore 18:00 Rosario -   18:00 S.Messa 

   ore 21:00 prove del coro polifonico 

 

Giovedì   09 Marzo    ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  

  Cammino quaresimale: Chiesa di  S.Anselmo alle ore 20:30 

 

Venerdì   10 Marzo    ore 17:30  Adorazione  -   18:30  S.Messa 

 

Sabato  11 Marzo     ore 15:00 S. Battesimo di Lorenzo e Riccardo Tommaselli, Riccardo Castagnini 

   ore 18:00 Rosario  -  ore 18:30   S. Messa prefestiva  Suff. Def. Antonietta, Stefano  
   Pedrazzi 

 

Domenica  12  Marzo    ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00  S.Messa  

    ore 11:00 - S.Messa    

       ore 15:30 S. Battesimo di Ginevra Ghetti 

   OPERAZIONE   CAPPELLETTI 

Anche quest’anno vogliamo accontentare i nostri  

affezionati “clienti” con la produzione dei famosi 

cappelletti  di S. Anselmo per le prossime  

festività  Pasquali.  

Il 13 Marzo iniziamo a lavorare  e per agevolare la  

produzione  è gradita la  prenotazione  

 il più presto possibile a: 

Carla     333 7574341 (ore pasti) 

DOMENICA 12 MARZO  

Ore 18:30 incontro per tutti i ragazzi delle superiori e a seguire per chi vuole e riesce a fer-
marsi mangiamo la pizza insieme  

 Il 6 marzo: Don Carlo com-

pie gli anni   

Auguri  di cuore da tutti 

noi! 


