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Dio non può dare nulla che sia meno di se stesso 

Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha desiderio che 

abbiamo desiderio di lui. Lo Sposo ha sete di essere amato. La donna non 

comprende, e obietta: giudei e samaritani sono nemici, perché dovrei darti 

acqua? E Gesù replica, una risposta piena di immaginazione e di forza: se tu 

conoscessi il dono di Dio. Parola chiave della storia sacra: Dio non chiede, dona; 

non pretende, offre. Il maestro del cuore mostra che c'è un metodo, uno soltanto 

per raggiungere il santuario profondo di una persona. Non è il rimprovero o la 

critica, non il verdetto o il codice, ma far gustare qualcosa di più, un di più di 

bellezza, di vita, di gioia, un'acqua migliore. E aggiunge: ti darò un'acqua che 

diventa in te sorgente che zampilla vita. Gesù il poeta di Nazaret usa qui il 

linguaggio bello delle metafore che sanno parlare all'esperienza di tutti: acqua, 

viva, sorgente. Lo sai, donna della brocca, la sorgente è più dell'acqua per la tua 

sete, è senza misura, senza calcolo, senza sforzo, senza fine, fiorisce nella 

gratuità e nell'eccedenza, dilaga oltre te e non fa distinzioni, scorre verso ogni 

bocca assetata. Cos'è quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? Lo immaginava 

così Carlo Molari: «Dio è una sorgente di vita a lui puoi sempre attingere, 

disponibile ad ogni momento, che non viene mai meno, che non inganna, che 

come il respiro non puoi trattenere per te solo. Ma non chiuderti, o la sua acqua 

passerà oltre te...». Se tu conoscessi il dono di Dio... Dio non può dare nulla di 

meno di se stesso (M. Eckart), il dono di Dio è Dio stesso che si dona. Ti darò 

un'acqua che diventa sorgente, vuol dire metterò Dio dentro di te, fresco e vivo, 

limpidezza e fecondità delle vite, farò nascere in te il canto di una sorgente 

eterna. Il dono è il fulcro della storia tra i due, al muretto del pozzo: non una 

brocca più grande, non un pozzo più profondo, ma molto di più: lei, che con tanti 

amori era rimasta nel deserto dell'amore, ricondotta alla sua sorgente, al pozzo 

vivo. Vai a chiamare tuo marito, l'uomo che ami. Gesù va diritto al centro, ma 

non punta il dito sui cinque matrimoni spezzati, non pretende che ora si 

regolarizzi, prima del dono. Il Maestro con suprema delicatezza non rovista nel 

passato, fra i cocci di una vita, ma cerca il bene, il frammento d'oro, e lo mette 

in luce per due volte: hai detto bene, hai detto il vero. La samaritana è donna 

verace. Quel Dio in cui sono tutte le nostre sorgenti non cerca eroi ma uomini 



veri. Mi chiedi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu il monte! Tu il 

tempio. Là dove sei vero, ogni volta che lo sei, il Padre è con te, sorgente che non 

si spegne mai. 
 

 Programmazione Processione del Venerdì 
Santo 

Martedì 21 marzo, ore 20.00, in sacrestia ci incontreremo per programmare la 
processione del Venerdì Santo. È auspicabile che tutta la città viva nella fede 
questo atto liturgico evitando che diventi “il funerale di Gesù”. Anche il 
Venerdì Santo il cristiano lo vive in funzione della Pasqua realizzata con la 
risurrezione di Cristo.  
 



 
Appuntamenti  

(Dal 12 al 26 marzo 2023) 
 

Domenica 12 marzo 2023 

III di Quaresima 
S. Luigi Orione 
Il Signore libera i giusti da tutte le 
loro angosce 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e 
presentazione dei Cresimandi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 13 marzo 
III di Quaresima 
S. Patrizia 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 14 marzo 
III di Quaresima 
S. Matilde 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi 
hai risposto 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 15 marzo 
III di Quaresima 
S. Luisa de Marillac 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti 
può resistere? 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Incontro Comunità Capi 
Scout 
 

Giovedì 16 marzo 
III di Quaresima 
S. Agapito 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Venerdì 17 marzo 
III di Quaresima 
S. Patrizio 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

16.30: Via Crucis in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Via Crucis rionale partendo 
da Largo Sant’Angelo 
Dalle 20.00 alle 20.00 del 18 
marzo: Chiesa di S. Domenico, 
Lettura testi di don Tonino 

Sabato 18 marzo 
III di Quaresima 
S. Cirillo di Gerusalemme 
Signore, non trattarci secondo i 
nostri peccati  

07.30: S. Messa per i 15 sabati alla 
Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica 19 marzo2023 
IV di Quaresima 
S. GIUSEPPE – Festa del papà 
In eterno durerà la sua discendenza 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
presieduta dal Vescovo Mons. Vito 
Angiuli in occasione dei Cammini di 
Leuca e benediz. della pietra Miliare 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 



19.00: Concerto di fisarmonica in 
P.zza Pisanelli e buon compleanno 
don Tonino 

Lunedì 20 marzo  
IV di Quaresima 
S. Claudia 
Salvami, Signore, per la tua 
misericordia 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 21 marzo 
IV di Quaresima 
S. Nicola di Flüe 
Beato l’uomo che confida nel 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro con i genitori e 
padrini dei Cresimandi in Chiesa 
Madre 
20.00: Incontro organizzazione 
processione del Venerdì Santo in 
Chiesa Madre 

Mercoledì 22 marzo 
IV di Quaresima 
S. Lea 
Ricordiamo, Signore, le tue 
meraviglie 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 
 

Giovedì 23 marzo 
IV di Quaresima 
S. Walter 
Misericordioso e pietoso è il 
Signore 

16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre   
18.30: Confessioni genitori e 
padrini dei Cresimandi in Chiesa 
Madre 

Venerdì 24 marzo 
IV di Quaresima 
S. Caterina di Svezia 
Il Signore ha pietà del suo popolo 

15.00: Prove dei Cresimandi in 
Chiesa Madre 
16.30: Via Crucis in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Via Crucis rionale partendo 
da Zona Puzzu 
 

Sabato 25 marzo 
IV di Quaresima 
Annunciazione del Signore  
Ecco, Signore, io vengo per 
fare la tua volontà  

07.30: S. Messa per i 15 sabati alla 
Madonna in Cripta 
15.00: Confessioni dei Cresimandi 
in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Domenica 26 marzo 2023 

V di Quaresima 
S. Emanuele 
Ricordati, Signore, della tua 
misericordia 

INIZIO ORA LEGALE 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
presieduta dal Vescovo Mons. Vito 
Angiuli   e Cresima 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 
 


