
 

Lampada ai miei passi 
 

BOLLETTINO INTERPARROCCHIALE  
delle parrocchie di Casalalta-Canalicchio, Collazzone, Collepepe, Gaglietole, Ripabianca 

 

12 Marzo 2023 III DOMENICA DI QUARESIMA  
  

Anno VI – n. 11 

    Sete di Speranza  
 

Il brano evangelico della terza 
Domenica di Quaresima ci presenta 
l’episodio di Gesù che incontra una 
donna samaritana al pozzo di Giacobbe 
della città samaritana di Sicar. 
L’episodio è molto significativo prima 
di tutto perché si tratta di una città 
samaritana; e per il fatto che Gesù parla 
ad una donna. La Samaria era una 
regione posta tra la Giudea e la Galilea, 
essa era il risultato di una popolazione 
mista, sia di razza che di religione. Gesù 
è venuto per la salvezza di tutti e il 

Vangelo deve essere predicato fino agli estremi confini della terra. Gesù parla ad 
una donna. Questo stupì i suoi Discepoli, perché secondo la mentalità degli ebrei 
dell’epoca, un uomo non doveva perdere il suo tempo a parlare con una donna 
della Legge mosaica. Il fatto che Gesù si fermi a parlare con la samaritana ci 
insegna la pari dignità che vi è tra l’uomo e la donna. Gesù assetato per il lungo 
cammino domanda un pò da bere a quella donna ed in cambio di quella poca 
acqua Gesù promette «l’acqua viva». L’acqua viva è l’acqua di sorgente, l’acqua 
che zampilla, a differenza di quella di pozzo che è ferma. L’acqua è simbolo di 
grazia e purificazione, ed è importante notare come Gesù parlò di quest’acqua 
viva e parlò anche della situazione di peccato nella quale si trovava la donna 
samaritana, la quale conviveva con un uomo che non era suo marito. Un pò per 
volta, Gesù volle portare quella donna alla conversione, e volle farle 
comprendere che ella aveva bisogno di una profonda purificazione. La donna si 
convertì al punto che corse nel villaggio per portare tutti a Gesù. Come quella 
donna, anche noi abbiamo avuto bisogno della grazia purificatrice. Questa grazia 
l’abbiamo ricevuta nel giorno del nostro Battesimo, con il quale ci è stato tolto il 
peccato originale. Il Battesimo si riceve una sola volta nella vita, mentre noi 
pecchiamo ogni giorno, e ogni giorno abbiamo bisogno di perdono e 
purificazione. Dopo il Battesimo, la grazia del perdono e della purificazione ci è 
offerta dal sacramento della Confessione. Facendo così, l’acqua della grazia ci 
purificherà continuamente e la nostra anima sarà più bianca della neve.   



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Prima lettura Es 17, 3-7  

 

In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse: 
«Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». Allora 
Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi 
lapideranno!». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani d’Israele. 
Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va! Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, 
sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli 
anziani d’Israele. E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a causa della protesta degli Israeliti e perché 
misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». 
 

Salmo Responsoriale 94 

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 
 

Venite, cantiamo al Signore, / acclamiamo la roccia della nostra salvezza. / Accostiamoci a lui per 
rendergli grazie, / a lui acclamiamo con canti di gioia.  
 

Entrate: prostrati, adoriamo, / in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. / È lui il nostro Dio e noi il 
popolo del suo pascolo, / il gregge che egli conduce.  
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! / «Non indurite il cuore come a Merìba, / come nel giorno di Massa nel 
deserto, / dove mi tentarono i vostri padri: / mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». 
 

Seconda Lettura Rm 5, 1-2.5-8  

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per 
mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci 
vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo 
ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire 
per un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore 
verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 
 

Vangelo Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 [forma breve]  

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 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 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 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 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’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 acqua. 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 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 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. E quando 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». 



NOTIZIE DALLA CHIESA E DAL MONDO 
 

 Il Papa: Quaresima, tempo favorevole per tornare a Dio senza ipocrisie Un tempo di 
grazia da non disperdere, raccomanda Papa Francesco, ma da compiere percorrendo le tre 
grandi vie dell’elemosina, della preghiera e del digiuno. «Non si tratta di riti esteriori, ma 
gesti che devono esprimere un rinnovamento del cuore» e a cui «deve sempre 
corrispondere sincerità d’animo e coerenza delle opere». Eppure, troppe volte i nostri gesti 
e riti non toccano la vita, «li compiamo solo per farci ammirare dagli altri». Sotto lo 
sguardo di Dio elemosina, preghiera e digiuno esprimono chi siamo veramente: figli di Dio 
e fratelli tra noi e quindi manifestano la compassione per i bisognosi, il desiderio di 
incontrare il Padre, la palestra spirituale per rinunciare al superfluo e ritornare alla verità di 
noi stessi. Questi quaranta giorni di preparazione alla Pasqua del Signore della vita sono 
dunque un tempo di verità per far cadere le maschere della falsità e dell’ipocrisia; un 
tempo favorevole a «ricordare chi è il Creatore e chi la creatura, per spogliarci dalla 
pretesa di bastare a noi stessi, di essere i primi della classe, di pensare che con le nostre sole 
capacità possiamo essere protagonisti della vita e trasformare il mondo che ci circonda». 
 

 Il Papa: prendiamoci il tempo di amare chi soffre per guerre, violenze, povertà In 
questo mondo di oggi così ferito dal male, c’è una chiamata “urgente” ed è quella a 
«donarsi per amore dei nostri fratelli e sorelle»: tanti, troppi, «soffrono a causa della guerra, 
della violenza, dell’esclusione, della povertà materiale e spirituale». Papa Francesco torna 
ad esortare la Chiesa e il mondo ad una fraternità universale, in grado di contrastare 
l’odio, i conflitti, le discriminazioni. L’appello di Papa Francesco a «operare il bene verso 
tutti», prendendosi «il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli abbandonati e 
disprezzati, chi è discriminato ed emarginato». 
 

CATECHISMO IN PILLOLE 
 

CCC 604    Nel consegnare suo Figlio per i nostri peccati, Dio manifesta che il suo disegno 
su di noi è un disegno di amore benevolo che precede ogni merito da parte nostra: «In 
questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati» (1 Gv 4,10). «Dio 
dimostra il suo amore verso di noi, perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi» (Rm 5,8).   
 

CCC 694     L’acqua. Il simbolismo dell’acqua significa l’azione dello Spirito Santo nel 
Battesimo, poiché dopo l’invocazione dello Spirito Santo essa diviene il segno 
sacramentale efficace della nuova nascita: come la gestazione della nostra prima nascita si 
è operata nell’acqua, allo stesso modo l’acqua battesimale significa realmente che la nostra 
nascita alla vita divina ci è donata nello Spirito Santo. Ma, «battezzati in un solo Spirito», 
noi «ci siamo» anche «abbeverati a un solo Spirito» (1 Cor 12,13): lo Spirito, dunque, è 
anche personalmente l’Acqua viva che scaturisce da Cristo crocifisso come dalla sua 
sorgente e che in noi zampilla per la vita eterna.  
 

CCC 727    Tutta la missione del Figlio e dello Spirito Santo nella pienezza del tempo è 
racchiusa nel fatto che il Figlio è l’Unto dello Spirito del Padre dal momento 
dell’incarnazione: Gesù è Cristo, il Messia. Tutto il secondo articolo del Simbolo della fede 
deve essere letto in questa luce. L’intera opera di Cristo è missione congiunta del Figlio e 
dello Spirito Santo. Qui si menzionerà soltanto ciò che concerne la promessa dello Spirito 
Santo da parte di Gesù e il dono dello Spirito da parte del Signore glorificato.  

 
 
 
 



Parrocchie di Casalalta-Canalicchio, Collazzone, Collepepe, Gaglietole, Ripabianca 
 

PROGRAMMA LITURGICO PASTORALE 

 

SABATO 11 MARZO 
viola 

 

 18.00 – Collepepe: S. Messa festiva   
 18.00 – Gaglietole, Madonna delle Grazie: S. Messa festiva 

    DOMENICA 12 MARZO 
viola 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

 9.00 – Ripabianca: S. Messa festiva 
 10.00 – Collazzone, S. Michele: S. Messa festiva (pro populo) 
 11.30 – Collepepe: S. Messa festiva 
 18.00 – Casalalta: S. Messa festiva 

LUNEDÌ 13 MARZO 
viola 

 

 18.00 – Gaglietole, Madonna delle Grazie: S. Messa  
 21.00 – Collepepe: Coro Interparrocchiale 

MARTEDÌ 14 MARZO 
viola 

 18.00 – Ripabianca: S. Messa  

    MERCOLEDÌ 15 MARZO 
viola 

 18.00 – Casalalta: S. Messa (Confraternita) 

GIOVEDÌ 16 MARZO 
viola 

 

 21.00 – Collepepe: STAZIONE QUARESIMALE, Esposizione 
Reliquie, S. Messa, Adorazione Eucaristica, Confessioni, 
Compieta, Reposizione eucaristica 

VENERDÌ 17 MARZO 
viola 

   S. Patrizio – memoria 

 18.00 – Collazzone, S. Michele: S. Messa 
 

SABATO 18 MARZO 
viola 

 

 18.00 – Collepepe: S. Messa festiva 
 18.00 – Gaglietole, Madonna delle Grazie: S. Messa festiva 

    DOMENICA 19 MARZO 
rosaceo 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
«Laetare» 

 9.00 – Ripabianca: S. Messa festiva 
 10.00 – Collazzone, S. Michele: S. Messa festiva (pro populo) 
 11.30 – Collepepe: S. Messa festiva 
 18.00 – Casalalta: S. Messa festiva 

AVVISI 
 Benedizione delle Famiglie: Prendere visione del programma dettagliato. Il calendario 
delle benedizioni è disponibile sul sito (www.parrocchietrecolli.it).  

 Quaresima e Pasqua, Celebrazioni: è in distribuzione il dépliant con i programmi della  
Quaresima e della Pasqua, con tutte le celebrazioni e iniziative della Settimana Santa. 
 

 

RECAPITI PARROCO: 
 

Don Lorenzo Romagna, Parroco - Cell. 347 787 5125 
E-mail: lorenzo.romagna@gmail.com 

 

WEB e SOCIAL: 
 

Sito Internet: www.parrocchietrecolli.it 
E-mail parr.: parrocchietrecolli@gmail.com         @Parrocchietrecolli 

UFFICIO PARROCCHIALE: Giovedì, dalle 18.00 alle 19.00; Sabato dalle 8.30 alle 9.30, presso Casa Parrocchiale 
di Collepepe, piazza Garibaldi, 3. Per i certificati si consiglia telefonata previa 

  


