
 

 

Parrocchia santi Gervasio e Protasio - tel. 055 587642 
 

Firenze –   III domenica di Quaresima – anno A 
 

“Quando mostrerò la mia santità in voi,  
vi radunerò da ogni terra;  

vi aspergerò con acqua pura  
e sarete purificati da tutte le vostre impurità  

e metterò dentro di voi uno spirito nuovo”.  
 
PRIMA LETTURA          Esodo 17, 3-7 

In quei giorni, il popolo soffriva la sete per mancanza … 
 

SALMO RESPONSORIALE                   dal Salmo 94 

Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore:  

non indurite il vostro cuore. 
 

SECONDA  LETTURA          Romani 5, 1-2. 5-8 

Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace … 
 
VANGELO              Giovanni 4, 5-42 

In quel tempo, Gesù giunse ad una città … 
 

Il Signore Gesù  
chiese alla Samaritana l’acqua da bere,  

per farle il grande dono della fede,  
e di questa fede ebbe sete così ardente  

da accendere in lei la fiamma dell’amor divino.  
 

Avvisi del 12 marzo 2023 
 

* Alla messa delle 8 ricordiamo Giovanni Farci, nostro 
parrocchiano, morto nella settimana trascorsa. 

* Alla messa delle 10,30 Primo Scrutinio e Unzione 
prebattesimale per le fanciulle catecumene 

* Domenica scorsa abbiamo raccolto 3325,00 per i lavori della 
parrocchia. 

* Domenica prossima 19 marzo faremo la raccolta per le zone 
terremotate della Turchia e Siria come gesto per la quaresima 
di Carità con la Chiesa Fiorentina. 

* Benedizione delle famiglie su richiesta da mercoledì 22 
febbraio a sabato 25 marzo, telefonando per accordarci dal 
lunedì al venerdì. Cercheremo di venire al più presto in modo 
da non accumulare nominativi, in tre fasce orarie alternative: 

mattina 10,30-12; pomeriggio 15-16,30; sera 19-20; diteci voi la 
fascia preferita. Dove fosse possibile coinvolgere più famiglie 
vicine o dello stesso condominio questo ci faciliterebbe il 
compito.  

* Quaresima di preghiera:  
Adorazione Eucaristica giovedì 18,30-19-30; 
Via Crucis venerdì alle 18,30 animata dai ragazzi;  
Vespro mercoledì alle 18 a introdurre la Messa 
Rosario prima della Messa vespertina.  

* Aiuto Fraterno lunedì e venerdì dalle 16 alle 18; centro 
d’Ascolto venerdì dalle 16 alle 18 

* Appello per le pulizie delle aule catechismo e oratorio: 
cerchiamo volontari il sabato mattina alle 9. 

 
La Samaritana è figura del catecumeno illuminato e convertito dalla fede, che 
aspira all’acqua viva ed è purificato dalla parola e dall’azione del Signore. Ma 
anche noi, già battezzati, ma sempre in cammino di divenire veri cristiani, 
troviamo in quest’episodio evangelico uno stimolo a riscoprire l’importanza e il 
senso della nostra vita cristiana, il vero desiderio di Dio che vive in noi. Gesù 
vuole portarci, come la Samaritana, a professare la nostra fede in Lui con 
forza perché possiamo poi annunciare e testimoniare ai nostri fratelli la gioia 
dell’incontro con Lui e le meraviglie che il suo amore compie nella nostra 
esistenza. La fede nasce dall’incontro con Gesù, riconosciuto e accolto come 
il Rivelatore definitivo e il Salvatore, nel quale si rivela il volto di Dio. Una volta 
che il Signore ha conquistato il cuore della Samaritana, la sua esistenza è 
trasformata e lei corre senza indugio a comunicare la buona notizia alla sua 
gente (cfr Gv 4,29). [...] Diceva sant’Agostino che Dio ha sete della nostra 
sete di Lui, desidera cioè di essere desiderato. Più l’essere umano si 
allontana da Dio più Egli lo insegue con il suo amore misericordioso. La 
liturgia ci stimola quest’oggi, tenendo conto anche del tempo quaresimale che 
stiamo vivendo, a rivedere il nostro rapporto con Gesù, a cercare il suo volto 
senza stancarci. (Benedetto XVI) 
 


