
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOMENICA 12 marzo 2023 
 

Vangelo di Matteo 
 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, sedeva pres-
so il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attin-
gere 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 samarita-
na?». 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 ac-
qua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è pro-
fondo; 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 continui a venire qui ad attingere ac-
qua». 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 adora-
re». 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 quan-
do 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 
stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del 
mondo».   
   

 



 

Quaresima-Pasqua 2023 

i SALVADANAI, la SPORTA DELLA CARITA’  
 

VIA CRUCIS animata 
Venerdì 17 alle ore 15 e 20,30 in chiesa 

 
 

Martedì 14 alle ore 15,45 

CATECHESI QUARESIMALE IN PATRONATO 
 

Martedì 14 alle ore 20,30 in Chiesa 
INCONTRO GENITORI DELLA 1ª CONFESSIONE 

 

Mercoledì 15 alle ore 20,30 in Patronato 

ANIMATORI DI COPPIE CHE CHIEDONO IL BATTESIMO. 
Se qualcuno desidera interessarsi è il benvenuto 

 

Sabato 18 e Domenica 19  

VENDITA UOVA PASQUALI DA PARTE “VOCI E VOLTI” 
 

Domenica 19 alle ore 12 
FESTEGGIAMO I PAPA’ CON UN PRANZO AL NOI 

Menù e iscrizioni nella locandina all’ingresso della Chiesa 
 
 

ISCRIZIONI AI CAMPISCUOLA 
Sabato 18 marzo 

Dalle 15 alle 18 per 1ª e 2ª Media: NOI di S. Maria 

Dalle 15 alle 18 per 4 e 5 Elementare: Canonica di Zevio 
 

Domenica 19 marzo 

Orari 9-12 e 15-18 per 1ª e 2ª Media: NOI di S. Maria 

Orari 9-12 e 15-18 per 4 e 5 Elementare: Canonica di Zevio. 
 

N.B.  

I MODULI PER L’ISCRIZIONE SI POSSONO SCARICARE  

DAL SITO  UNITÀ PASTORALE ZEVIANA 

Da Lun. 26 giugno a Sab. 22 luglio (festa finale) 

A breve la data per le iscrizioni 
 
 

Giovedì 30 marzo ore 20 al NOI 
CENA PASQUALE EBRAICA 

APERTA A TUTTI 

Quota: €. 18.  

Iscrizioni: 349/7141115 - 
333/7824078 

Per favore SOLO con messaggio. 
 

Venerdì 31 a Perzacco sulla riva dell’Adige 
VIA CRUCIS DELLA NOSTRA UNITA’ PASTORALE ZEVIANA 


