
Santa Maria, Madre di Dio, 
Ti invochiamo come Madonna della Salute: 
volgi il Tuo sguardo su di noi,  
che sotto la croce ricevesti come figli: 
proteggi la nostra vita, 
veglia sui nostri affanni  
e intercedi per la nostra salvezza. 
Vergine benedetta, 
con il Tuo ‘Sì’ hai offerto al mondo  
l'Autore della Salute: 
aiutaci ad accogliere con la Tua stessa docilità 
la Parola del Signore  
perché in noi si compia la Sua volontà. 
Custodisci, o Madre, le nostre famiglie, 
conservale nella concordia e nell'amore. 
Conforta i nostri ammalati con il vigore della speranza. 
Ispira ai giovani la fedeltà al Vangelo, 
l'impegno costante e il servizio generoso. 
Rendici attenti alle sofferenze e alle angosce dei fratelli. 
Prendici per mano, Vergine Santa, 
e guidaci all'incontro con il Figlio Tuo, Gesù Cristo, 
nostra gioia e nostra salvezza. 
 
 

Numerosi sono i sussidi cartacei e digitali 
che ci possono aiutare a vivere con fede 
questa particolare Quaresima.  
Si segnala il sito della Diocesi 
(www.diocesivittorioveneto.it), del 
Settimanale L’Azione (www.lazione.it) de 

La Tenda Tv (www.latendatv.it), nonché le trasmissioni televisive su 
vari canali (in particolare si segnale SAT2000: www.tv2000.it; 
canale 28 del digitale terrestre). In ogni parrocchia si propongono 
anche sussidi, preghiere, riflessioni bibliche per mantenere vivo, 
nello Spirito di Dio, il tessuto delle nostre relazioni. 

Gesù al pozzo e noi con Lui 
La Quaresima è un tempo di penitenza e rinnovamento per la Chiesa intera. 
Siamo chiamati a sfidare il deserto, ricordandoci delle nostre fragilità.  
I mezzi concreti che ci sono stati raccomandati all’inizio di questo tempo 
liturgico sono il digiuno, la preghiera, le opere di carità. “Digiuniamo, 
preghiamo e doniamo” diceva Agostino d’Ippona ai suoi. Mai come in 
questo periodo così anomalo queste raccomandazioni si rivelano più che 
mai vere e necessarie. Stiamo digiunando dalla celebrazione eucaristica 
domenicale, ma possiamo sentirci in comunione attraverso la preghiera con 
Dio e i fratelli, nella quale dobbiamo perseverare senza stancarci mai. E 
cerchiamo di vivere nel dono di noi stessi e del nostro tempo a Dio e a chi 
ci sta accanto, valorizzando i carismi che abbiamo ricevuto. 
Oggi terza domenica di quaresima, il vangelo di Giovanni ci parla 
dell'incontro di Gesù con la samaritana. "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 acqua viva!". Il vangelo ci indica il Signore come unica vera 
acqua che disseta la nostra vita e ci esorta ad allontanarci dal male. Dio ha 
sete della nostra fede e del nostro amore, egli desidera per noi ogni bene. 
Egli chiede alla samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della 
fede e di questa fede la samaritana ne ebbe una sete così ardente da 
accendere in lei la fiamma del suo amore. La donna è alla ricerca della sua 
fede e la scopre nel dialogo con Gesù, maestro misericordioso.  
Come la samaritana cerchiamo anche noi di tornare al nostro vivere 
quotidiano guarendo dal peccato e dall'egoismo per vivere nella logica del 
donarci gratuitamente agli altri per non avere più sete in eterno. 
Il segno di questa domenica è uno specchio che ci rimanda 
al nostro vero volto, al dono che noi siamo per noi stessi e 
per gli altri. Al termine della celebrazione ognuno è invitato 
a portare a casa l'immagine di uno specchio con una 
preghiera da leggere in famiglia. 

Renata ed Emanuela 
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TERZA FESTA DEGLI 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

 
L’anniversario di matrimonio è un 
evento da celebrare ogni anno proprio 
come si trattasse di una promessa da 
rinsaldare ogni volta. 
E’ importante festeggiare l’anniversario: c’è il rischio infatti, con il 
passare degli anni, di trasformare quel giorno di gioia ed emozioni 
in una vita di abitudini dove l’amore invecchia e perde vitalità.  
Festeggiare l’anniversario significa fermarsi a far festa e ridirsi 
con le parole e con i gesti la bellezza dell’amore. È importante dire 
grazie a Dio e dirsi grazie reciprocamente. La vita vissuta sempre 
di corsa difficilmente ci aiuta a guardare alla strada percorsa 
insieme e ai doni che Dio ci ha fatto.  
Anche quest’anno la parrocchia intende riproporre la Festa degli 
Anniversari di matrimonio per tutte le coppie di sposi cristiani 
della nostra comunità che, nel corso dell’anno, festeggiano un 
quinquennio, o multipli, di vita insieme. 
La Chiesa infatti non è solo un insieme di persone che vanno a 
Messa ma è realmente una comunità di fratelli; allora è bello 
vivere insieme i momenti della vita, quelli ordinari ma soprattutto 
quelli particolari. Facciamo festa perché questa nostra comunità 
desidera camminare insieme, condividendo i momenti di gioia 
nella preghiera e nella condivisione. Questa occasione inoltre, può 
diventare un momento di testimonianza per le nuove generazioni a 
credere nel valore del matrimonio. 
La festa verrà celebrata domenica 10 Maggio 2020 durante la 
Messa delle 10.30. Invitiamo le coppie interessate a comunicare la 
propria adesione alle persone di riferimento (Irene T. cell. 348 
5622482, Laura T. cell. 340 1838121), a Don Roberto oppure in 
ufficio parrocchiale quanto prima, al fine di curare al meglio 
l’organizzazione. 

                                                                                        Flavia 

CALENDARIO LITURGICO                                          marzo 2020 
 

Do 15   III quaresima    Es. 17,3-7; Rm. 5,1-2.5-8; Gv. 4,5-42                    3 salterio 
Do 22  IV quaresima  1 Sam.16,1b.4.6-7.10-13; Ef.5,8-15; Gv.9,1-41     4 salterio 

 
 
In questo momento di emergenza sanitaria, la 
Chiesa italiana promuove 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.  
Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo 
bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà la possibilità di 
condividere la preghiera. “A te, o beato Giuseppe, stretti dalla 
tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 
insieme con quello della tua santissima Sposa” (Leone XIII) 
 
 
Una famiglia di Campolongo ha donato 300,00 euro per i lavori di 
manutenzione di S. Rosa. (Potranno iniziare una volta superata 
l’emergenza provocata dalla diffusione del coronavirus). 

Lunedì   16 18.30 memoria di  tutti i defunti 
  
Martedì 17 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 18 18.30 memoria di Maria Segantin 
  
Giovedì 19 8.00 memoria di  tutti i defunti 
S. Giuseppe sposo di Maria  
  
Venerdì 20 18.30 memoria di  tutti i defunti 
  
Sabato 21   
  
Domenica 22   
IV quaresima   


