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”Accogliere…”  
La narrazione evangelica della terza domenica non è solo la storia di una donna che arriva 
alla fede, ma è il cammino compiuto da ogni discepolo e forse anche da noi. La parola 
chiave è “la sete”. La “sete” di Gesù: egli ha sete d’acqua, ma forse ha sete della fede della 
donna, della nostra fede. C’è poi la “sete” della Samaritana… quella del cuore quella sete ti 
inaridisce la vita, se non incontriamo nulla che possa dissetare il bisogno di felicità che 

portiamo nel cuore.  Gesù di Nazareth si propone come 
colui che può dissetare questa sete significativa che 
ognuno di noi porta in sé. Ma il tutto non è così 
immediato. Gesù incontra la Samaritana e la conduce per 

mano dentro la sua vita; con lei “la rilegge“ per trovarne un senso autentico. Troppo spesso 
separiamo la fede dalla quotidianità. Non è possibile aderire a Cristo tenendo fuori ciò che 
costituisce il tessuto della nostra esistenza, la nostra storia personale. Su di essa, spesso, 
noi come la donna, siamo pronti a fornire la nostra versione, che corrisponde ad una mezza 
verità. Dal dialogo emerge che Gesù non si accontenta di mezze verità ma vuole entrare nel 
profondo di ciò che ognuno di noi è. Ecco che cosa accade a chi si lascia avvicinare da 
Cristo: ti senti letto nel profondo. E d’improvviso chiedi, domandi, ti metti in ricerca e 
trovi la risposta: chi è il Messia? Chi è colui che può salvarmi (=realizzare pienamente ciò 
che sono)? “Sono io che ti parlo”.  La samaritana alla fine lascia la brocca a terra e corre a 
raccontare ciò che le è successo. Ma perché ‘dimenticarsi’ del suo otre? Probabilmente 
perché la sete che la conduceva al pozzo ora è stata rimpiazzata da un’altra sete per cui ha 
trovato la possibilità di una risposta vera. L’incontro con Gesù trasforma l’esistenza e non 
può essere taciuto: di qui l’urgenza di comunicarlo ad altri. Ognuno, però, deve compiere il 
proprio tragitto: nessuno può sostituirsi agli altri. La Quaresima è l’occasione per incontrare 
o “ri-incontrare” il Signore. Buona strada. 
 
 

 

La Preghiera 
 

Arrivi stanco, Gesù,  
al pozzo di Sicar  
e ti presenti come un povero,  
come un assetato che ha bisogno di acqua, 
come uno che chiede d’essere aiutato.  
 
Strano modo di presentarti,  
come se fossi tu ad aver bisogno di noi  
e non noi incapaci di salvarci  
con le nostre forze... 
 
A chi ti ascolta, però, Gesù, 
a chi si ferma con te,  
tu offri qualcosa che nessuno può procurarsi: 
acqua viva, acqua che zampilla,  
fresca e pura, e trasmette la vita eterna. 
 
Non dell’acqua piovana,  
destinata a portare con sé  
il sapore del fango e a sedare la sete 
solo per pochi istanti... 
 
A chi accoglie la tua parola,  
Gesù, tu doni la possibilità di veder chiaro 
nella propria vita senza accontentarsi di 
mezze verità, senza più nascondersi 
dietro maschere e paraventi. 

A chi cerca il volto di Dio,  
Gesù, tu tracci una strada sicura  
che porta ad una relazione stabile, 
autentica, profonda.  
 
Allora non è più questione di luoghi 
perché il Padre lo si adora 
in spirito e verità,  
con tutta la propria vita. 
 
 

(Roberto Laurita) 

Per la preghiera in famiglia 
Signore Gesù, donaci di aver sete di te, 
della tua presenza. Ma non permettere 
che siamo divorati dall’arsura, privi di 
energia per andare avanti: colma la 
nostra vita di pienezza e di gioia e 
donaci la forza di consolare e di 
sostenere i poveri, i deboli e gli 
abbandonati. 

Il nostro cammino di Quaresima 
L’acqua del Battesimo: siamo immersi  

nell’amore dissetante del Padre  
L’ACQUA 

Gesù, alla Samaritana in quel giorno ed a noi oggi, dice: “Chi beve 
dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete.” Nel Battesimo ci viene 
versata sulla testa dell’acqua: per tre volte siamo immersi nell’amore del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un amore che ci avvolge e ci disseta.  

Ricordiamo che ogni giorno sul portale 
Web dell’Unità Pastorale si può trovare 
la Parola del giorno e una breve 
preghiera-riflessione per questo tempo 
quaresimale: www.chiesacormons.it	  
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“PREPARIAMO LA PASQUA NELLE COMUNITÀ” 
“Gli Apostoli andarono e trovarono come Gesù aveva detto loro e prepararono la Pasqua”. Sono le 
parole del Vangelo di Luca che desideriamo fare nostre per prepararci bene a celebrare le festività 
pasquali. Abbiamo pensato ad un incontro di catechesi per adulti da fare in ogni comunità: martedì 
29/03 a Brazzano; lunedì 04/04 a Cormons; lunedì 18/04 a Borgnano. Tutti gli incontri inizieranno 
alle ore 20.30. 
 
 

VIA CRUCIS CITTADINA 
La scorsa settimana si sono incontrate alcune famiglie per preparare la Via Crucis del prossimo 15 
aprile; “il lavoro” da fare è molteplice per cui abbisogna del contributo di tante persone. Il prossimo 
incontro di preparazione è fissato per le ore 20.30 di mercoledì 6 aprile presso la Sala 
Caminetto del Centro Pastorale. Ricordiamo che la “Via Crucis Cittadina” quest’anno si svolgerà 
“oltre il sottopasso”, partendo da via Sesariole  proseguendo per via Raffaello, via Tiepolo, via 
Tiziano per concludersi in via Michelangelo.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Questa settimana eccezionalmente l’Adorazione Eucaristica viene anticipata al mercoledì dalle  
17.30 alle 18.30; ricordiamo inoltre la possibilità di vivere il sacramento della Riconciliazione il 
venerdì mattina dalle 09.30 alle 11.00 e il sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00. 

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI  27/03 
o Festa dei Ragazzi a Jesolo / i lupetti vivono a Gorizia le Promesse: buona caccia, auguri 

 MARTEDÌ 29/03 
o Ore 20.30, Casa Canonica Brazzano  - “Prepariamo la Pasqua”  

 MERCOLEDÌ 30/03 
o Ore 17.30, Rosa Mistica – Adorazione Eucaristica 

 GIOVEDÌ 31/03  “FESTA DEL BEATO DANIELE D’UNGRISPACH” 
o Ore 18.30, Duomo di Sant’Adalberto in Cormons – Solenne Concelebrazione 

Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo ricordando il Beato Daniele. Accompagna 
la Liturgia la Corale Sant’Adalberto. 

 VENERDÌ 01/04 
o Nelle Comunità la Preghiera della Via Crucis: in particolare la Via Crucis delle ore 18.00 

in Rosa Mistica, verrà animata dai ragazzi dell’ACR. 
o Ore 20.30, Sala Caminetto Centro Pastorale Trevisan – Lectio Divina 

 SABATO 02/04 
o Ore 20.30, Teatro Comunale di Cormons – “Fools”, Commedia teatrale a cura dei 

Giovani del Ric “I Rompiscena”. 
 DOMENICA 03/04 

Nel Pomeriggio Pellegrinaggio al Santuario di Madonna di Rosa  a San Vito al Tagliamento: 
partenza dalla stazione dei Treni ore 14.00. Prenotazioni in Ufficio Parrocchiale a Cormons 

 
GIOVEDÌ 31 MARZO ’11 

ORE 18.30 - DUOMO DI CORMONS 
SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

PRESIEDUTA DA MONS. DINO DE ANTONI, ARCIVESCOVO DI GORIZIA 
RICORDANDO IL 

BEATO DANIELE D’UNGRISPACH 
 
Venerdì scorso in Sala Civica del Comune di Cormons è stata presentata la figura del nostro 
concittadino Daniele d’Ungrispach, che la devozione popolare lo identifica come Beato. Infatti con 
il titolo di beato, il nome di Daniele è registrato nel “Menologio Camaldolense” (antico testo con 
notizie sulla vita dei santi dell’Ordine) e riportato pure nella “Bibliotheca Sanctorum”. Dai 
Camaldolesi è commemorato ogni anno il 31 marzo. 
La presentazione del prof. Tirelli ci ha aiutato a comprendere l’attualità di questo “Beato”. Il suo 
esempio di fede e con esso, l’amore della preghiera e l’entusiasmo nella carità, può essere 
accostato a quello di “santi” dei nostri giorni, come Marcello Candia (l’agiato imprenditore che 
vendette la sua azienda per spendere le sue sostanze e la stessa vita in favore dei lebbrosi) e 
Giorgio La Pira (il sindaco di Firenze che visse abitualmente in convento). Il Beato Daniele si offre 
oggi quale modello di santità e patrono in specie per gli amministratori pubblici e gli operatori del 
commercio e dell’industria. Come laico che fece l’esperienza di Dio attraverso periodici ritiri dalle 
quotidiane occupazioni, egli è pure additabile a quanti vogliono vivere un cristianesimo autentico 
dentro la vita di ogni giorno. 
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 
Il tema pastorale proposto dal Santuario di Lourdes per il 2011 è “Dire il Padre nostro con 
Bernardette”. Recitando a Lourdes l’unica preghiera che Gesù ha insegnato agli Apostoli, 
impareremo a capire che non c’è conflitto tra preghiera e servizio, tra azione e contemplazione, 
tra amore di Dio e amore del prossimo. Quest’anno il pellegrinaggio verrà vissuto nella prima 
settimana di luglio (1-7 in treno oppure 2-6 in aereo). Per informazioni ed iscrizioni si può fare 
riferimento all’Ufficio Parrocchiale o alla signora Graziella Modotti. In fondo alle Chiese possiamo 
trovare i volantini del pellegrinaggio 2011. 
 

TRASFORMARE IL DIGIUNO IN CARITÀ: QUARESIMA MISSIONARIA 
Come abbiamo annunciato all’inizio della Quaresima, in questo nostro cammino “liturgico” 
desideriamo trasformare il digiuno in carità, tenendo presente l’impegno e le attività dei nostri 
missionari. Come Unità Pastorale di Cormons ci siamo impegnati a sostenere il progetto 
“Materiale didattico per le scuole delle nostre Missioni” per cui entro Pasqua possiamo 
riportare la busta in Chiesa o in Parrocchia con il nostro contributo. 


