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IV DOMENICA DI QUARESIMA 

  

 
 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 19 marzo 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di questa domenica, terza di 
Quaresima, ci presenta il dialogo di 
Gesù con la Samaritana (cfr Gv 4,5-
42). L’incontro avvenne mentre Gesù 
attraversava la Samaria, regione tra la 
Giudea e la Galilea, abitata da gente 
che i Giudei disprezzavano, ritenendo-
la scismatica ed eretica. Ma proprio 
questa popolazione sarà una delle 
prime ad aderire alla predicazione cri-
stiana degli Apostoli. Mentre i disce-
poli vanno nel villaggio a procurarsi da 
mangiare, Gesù rimane presso un 
pozzo e chiede da bere a una donna, 
venuta lì ad attingere l’acqua. E da 
questa richiesta comincia un dialogo. 
“Come mai un giudeo si degna di chie-
dere qualcosa a una samaritana?”. 
Gesù risponde: se tu sapessi chi sono 
io, e il dono che ho per te, saresti tu a 
chiedere e io ti darei “acqua viva”, 
un’acqua che sazia ogni sete e diventa 
sorgente inesauribile nel cuore di chi 
la beve (vv. 10-14). Andare al pozzo 
ad attingere acqua è faticoso e 
noioso; sarebbe bello avere a 
disposizione una sorgente 
zampillante! Ma Gesù parla di 
un’acqua diversa. Quando la donna si 
accorge che l’uomo con cui sta par-
lando è un profeta, gli confida la 
propria vita e gli pone questioni reli-
giose. La sua sete di affetto e di vita 
piena non è stata appagata dai cinque 
mariti che ha avuto, anzi, ha 
sperimen-tato delusioni e inganni. 
Perciò la donna rimane colpita dal 
grande ri-spetto che Gesù ha per lei e 
quando Lui le parla addirittura della 
vera fede, come relazione con Dio 
Padre “in spirito e verità”, allora 
intuisce che quell’uomo potrebbe 
essere il Messia, e Gesù – cosa 
rarissima – lo conferma: «Sono io, che 
parlo con te» (v. 26). Lui dice di essere 
il Messia ad una donna che aveva una 
vita così disordinata. Cari fratelli, 
l’acqua che dona la vita eterna è stata 
effusa nei nostri cuori nel giorno del 
nostro Battesimo; allora Dio ci ha 
trasformati e riempiti della sua grazia. 
Ma può darsi che questo grande dono 

lo abbiamo dimenticato, o ridotto a 
un mero dato anagrafico; e forse 
andiamo in cerca di “pozzi” le cui 
acque non ci dissetano. Quando di-
mentichiamo la vera acqua, andiamo 
in cerca di pozzi che non hanno acque 
pulite. Allora questo Vangelo è 
proprio per noi! Non solo per la 
samaritana, per noi. Gesù ci parla 
come alla Sama-ritana. Certo, noi già 
lo conosciamo, sappiamo chi è Gesù, 
ma forse non l’abbiamo incontrato 
personalmente, parlando con Lui, e 
non lo abbiamo ancora riconosciuto 
come il nostro Salvatore. Questo 
tempo di Quaresima è l’occasione 
buona per avvicinarci a Lui, 
incontrarlo nella preghiera in un 
dialogo cuore a cuore, parlare con Lui, 
ascoltare Lui; è l’occasione buona per 
vedere il suo volto anche nel volto di 
un fratello o di una sorella sofferente. 
In questo modo possiamo rinnovare 
in noi la grazia del Battesimo, 
dissetarci alla fonte della Parola di Dio 
e del suo Santo Spirito; e così scoprire 
anche la gioia di diventare artefici di 
riconci-liazione e strumenti di pace 
nella vita quotidiana. La Vergine 
Maria ci aiuti ad attingere 
costantemente alla grazia, a 
quell’acqua che scaturisce dalla roccia 
che è Cristo Salvatore, affinché 
possia-mo professare con convinzione 
la no-stra fede e annunciare con gioia 
le me-raviglie dell’amore di Dio, 
misericor-dioso e fonte di ogni bene. 

UDIENZA GENERALE 
La Speranza cristiana 

15. UNA SPERANZA FONDATA SULLA 
PAROLA (cfr Rm 15, 1-6) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Già 
da alcune settimane l’Apostolo Paolo 
ci sta aiutando a comprendere meglio 
in che cosa consiste la speranza 
cristiana. E abbiamo detto che non 
era un ottimismo, era un’altra cosa. E 
l’apostolo ci aiuta a capire questo. 
Oggi lo fa accostandola a due 
atteggiamenti quanto mai importanti 
per la nostra vita e la nostra 
esperienza di fede: la «perseveranza» 
e la «consolazione» (vv. 4.5). Nel 
passo della Lettera ai Romani che 
abbiamo appena ascoltato vengono 
citate due volte: prima in riferimento 
alle Scritture e poi a Dio stesso. Qual è 
il loro significato più profondo, più 
vero? E in che modo fan-no luce sulla 
realtà della speranza? Questi due 
atteggiamenti: la perseve-ranza e la 
consolazione. La perseveran-za 
potremmo definirla pure come 
pazienza: è la capacità di sopportare, 
portare sopra le spalle, “sopportare”, 

di rimanere fedeli, anche quando il 
peso sembra diventare troppo 
grande, insostenibile, e saremmo 
tentati di giu-dicare negativamente e 
di abbando-nare tutto e tutti. La 
consolazione, invece, è la grazia di 
saper cogliere e mostrare in ogni 
situazione, anche in quelle 
maggiormente segnate dalla 
delusione e dalla sofferenza, la pre-
senza e l’azione compassionevole di 
Dio. Ora, san Paolo ci ricorda che la 
perseveranza e la consolazione ci ven-
gono trasmesse in modo particolare 
dalle Scritture (v. 4), cioè dalla Bibbia. 
Infatti la Parola di Dio, in primo luogo, 
ci porta a volgere lo sguardo a Gesù, a 
conoscerlo meglio e a conformarci a 
Lui, ad assomigliare sempre di più a 
Lui. In secondo luogo, la Parola ci 
rivela che il Signore è davvero «il Dio 
della perseveranza e della 
consolazione» (v. 5), che rimane 
sempre fedele al suo amore per noi, 
cioè che è perseverante nell’amore 
con noi, non si stanca di amarci! E’ 
perseverante: sempre ci ama! E si 
prende cura di noi, rico-prendo le 
nostre ferite con la carezza della sua 
bontà e della sua mise-ricordia, cioè ci 
consola. Non si stanca neanche di 
consolarci. In tale pro-spettiva, si 
comprende anche l’affer-mazione 
iniziale dell’Apostolo: «Noi, che siamo 
i forti, abbiamo il dovere di portare le 
infermità dei deboli, senza 
compiacere noi stessi» (v. 1). Questa 
espressione «noi che siamo i forti» 
potrebbe sembrare presuntuosa, ma 
nella logica del Vangelo sappiamo che 
non è così, anzi, è proprio il contrario 
perché la nostra forza non viene da 
noi, ma dal Signore. Chi sperimenta 
nella propria vita l’amore fedele di Dio 
e la sua consolazione è in grado, anzi, 
in dovere di stare vicino ai fratelli più 
deboli e farsi carico delle loro fragilità. 
Se noi stiamo vicini al Signore, avremo 
quella fortezza per essere vicini ai più 
deboli, ai più bisognosi e consolarli e 
dare forza a loro. Questo è ciò che si-
gnifica. Questo noi possiamo farlo 
sen-za autocompiacimento, ma 
sentendosi semplicemente come un 
“canale” che trasmette i doni del 
Signore; e così diventa concretamente 
un “semina-tore” di speranza. E’ 
questo che il Signore ci chiede, con 
quella fortezza e quella capacità di 
consolare e essere seminatori di 
speranza. E oggi serve seminare 
speranza, ma non è facile … Il frutto di 
questo stile di vita non è una 
comunità in cui alcuni sono di “serie 
A”, cioè i forti, e altri di “serie B”, cioè 



i deboli. Il frutto invece è, come dice 
Paolo, «avere gli uni verso gli altri gli 
stessi sentimenti, sull’esempio di 
Cristo Gesù» (v. 5). La Parola di Dio 
alimenta una speranza che si traduce 
concretamente in condivisione, in ser-
vizio reciproco. Perché anche chi è 
“forte” si trova prima o poi a 
sperimentare la fragilità e ad avere 
bisogno del conforto degli altri; e 
viceversa nella debolezza si può sempre 
offrire un sorriso o una mano al fratello in 
difficoltà. Ed è una comunità così che 
“con un solo animo e una voce sola rende 
gloria a Dio” (cfr v. 6). Ma tutto questo è 
possibile se si mette al centro Cristo, e la 
sua Parola, perché Lui è il “forte”, Lui è 
quello che ci dà la fortezza, che ci dà la 
pazienza, che ci dà la speranza, che ci dà 
la consolazione. Lui è il “fratello forte” 
che si prende cura di ognuno di noi: tutti 
infatti abbiamo bisogno di essere caricati 
sulle spalle dal Buon Pastore e di sentirci 
avvolti dal suo sguardo tenero e 
premuroso. Cari amici, non ringrazieremo 
mai abbastanza Dio per il dono della sua 
Parola, che si rende presente nelle Scrit-
ture. È lì che il Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo si rivela come «Dio della per-
severanza e della consolazione». Ed è lì 
che diventiamo consapevoli di come la 
nostra speranza non si fondi sulle nostre 
capacità e sulle nostre forze, ma sul 
sostegno di Dio e sulla fedeltà del suo 
amore, cioè sulla forza e la consolazione 
di Dio.  
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
NELLE CASE 
I sacerdoti desiderano visitare tutti per 
portare il segno della vicinanza del 
Signore Gesù morto e risorto per liberarci 
dal peccato e dalla morte. L’acqua 
benedetta, memoria del Battesimo, riapra 
le porte del nostro cuore alla luce della 
Pasqua. Qui di seguito il programma di 
massima. Gli orari indicativi sono dalle ore 
9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per 

“recuperi” chiamate don Gianni o don 
Ronald. 
Lunedì 27 marzo Via Monte Zebio,  Via 
Don Minzoni  - Martedì 28 Via Giovanni 
XXIII, Via S. Antonio, via G. Bruzzesi - 
Mercoledì 29 via Lombardia, Via Tuscania, 
Via Tarquinia - Giovedì 30 Via G. 
Matteotti  
Venerdì 31 Via Liguria, Via Marche, piazza 
Gramsci - Sabato 1 aprile Zona Gricciano 
– Sasso - Lunedì 3 aprile Via Po, Via 
Tevere, Via Arno, Via Mincio, Via Piave - 
Martedì 4 Via S. Angelo, Piazza S. Pietro - 
Mercoledì 5 Via Mazzini, via Etruria, p. 
Verdi, via Agillina, via dei Bastioni, Via 
dell’Arco Oscuro, via Ripetta, p. 
Vicinatello - Giovedì 6 Via Istria, Via 
Molise, Via Livry Gargan, Via C. Goldoni - 
Venerdì 7 Via Basilicata, via G. Carducci, 
via G. Pascoli, via G. Baldinelli -Sabato 8 
Via Dom. D’Annunzio 
Nella notte di Pasqua verrà poi benedetta 
l’acqua del Fonte battesimale: sarà 
possibile portarne a casa una piccola 
quantità perché sia utilizzata per la 
benedizione della mensa pasquale in ogni 
famiglia 
NOTE PER I RAGAZZI VERSO 
LA PRIMA COMUNIONE 
Per tutti i ragazzi:  RITIRO SPIRITUALE 
venerdì 7 aprile dalle 9 alle 16.30 
all’Oratorio S. Michele Arcangelo. 
Per i singoli gruppi, nel sabato 
precedente la Prima Comunione: 
preparazione, prove e Confessioni dalle 9 
alle 12.30 
Date della prima comunione:23 aprile, 30 
aprile e 14 maggio alle ore 11 

Diocesi suburbicaria 
di Porto – Santa Rufina 

 

UFFICIO LITURGICO:              FORMAZIONE 
PERMANENTE PER LETTORI  

di mercoledì alle 21, Centro pastorale 
diocesano Via d. Storta 783:  
29 marzo: “La sacra Scrittura e il 
Lezionario” (G. Woodall) 
5 aprile: “Proclamazione della Parola e 
ministero del lettorato” (+ G. Reali). 
 

CARITAS DIOCESANA 
LA COLLETTA DI CARITA’ 
Oggi, IV Domenica di Quaresima, è la 
Giornata per il sostegno alla Caritas 
Diocesana, in particolare le offerte 
raccolte e versate saranno devolute al 
“FONDO DIOCESANO DI SOLIDARIETA’ 
PER LE FAMIGLIE”. Istituito dal nostro 
Vescovo in occasione della Quaresima del 
2008, fu voluto e pensato come 
strumento a sostegno delle famiglie in 
temporanea situazione di disagio 
economico e sociale che si rivolgono alle 
parrocchie della Diocesi. Dal 2008 sono 
stati attivati oltre 220 interventi (di cui 30 
nel 2016), a favore di altrettanti nuclei 
familiari a cui si è cercato di dare una 
risposta concreta e in grado di sollevarli 
da una situazione di difficoltà economica. 

 
I GIOVANI DI ROMA DEL LAZIO 

animeranno una veglia di preghiera a S. 
Maria Maggiore alla vigilia della 
Domenica della Palme, sabato 8 aprile 
con inizio alle ore 17. È necessario 
comunicare le adesioni e le presenze dei 
giovani entro il 2 aprile alla curia 
vescovile.  
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I PASSI DEL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE 
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA: è giorno di astinenza  -  VIA CRUCIS alle 9 in S. M. Maggiore, alle 21 nelle vie della città 
OGNI SABATO DI QUARESIMA: dalle 15 Confessioni in S. Maria (ma ogni tempo è buono, basta chiedere al sacerdote…) 
MARTEDÌ ORE 21: GUARDARE GESÙ E FARSI GUARDARE DA LUI 

DOMENICA 26 MARZO  
1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; 
Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

IV DOMENICA DI QUARESIMA        Il cieco nato 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA                Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 
11.30 Macchia della Signora S. MESSA DEL CACCIATORE 

LUNEDI’ 27 MARZO 
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA             San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
16 Comunione 2 (Manila) 16.45 Cresima 1 (Lucilla) 17 Comunione 1 (Stefania) 

MARTEDI’ 28 MARZO 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-
3a.5-16 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA             San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 (Stefania) Comunione 2 (Manila) Comunione 2 (Cinzia)  
     Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 
21   LASCIARSI GUARDARE DA GESÙ. La Penitenza e il sacramento 

MERCOLEDI’ 29 MARZO 
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  

17 Comunione 1 Cinzia Comunione 2 Stefania Cresima 1 Francesca Cresima 2 Manuela 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA              Oratorio San Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 30 MARZO 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA, INCONTRO CATECHISTI 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE - 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 31 MARZO  
Sap 2,1a.12-22; Sal 33;  
Gv 7,1-2.10.25-30 

Giorno di astinenza                                         VIA CRUCIS ore 9 in S. Maria Maggiore 
S. Antonio 8 S. MESSA                                                 ore 21 dalla croce di via S. Antonio  
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA                                         all’Oratorio S. Michele                                                         

SABATO 1 APRILE 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. M. Maggiore  15 Confessioni -  17.30 Benedizione, S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 2 APRILE  Ez 37,12-
14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

V DOMENICA DI QUARESIMA            La risurrezione di Lazzaro 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA             Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

LUNEDÌ 3 APRILE 19  ASSEMBLEA DELLA CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 

MARTEDÌ 4 APRILE 21   LASCIARSI GUARDARE DA GESÙ. La passione secondo Matteo 

SABATO 8 APRILE 17  Veglia di preghiera dei giovani a Roma, S. Maria Maggiore per la GMG 2017 

9 aprile         DOMENICA DELLE PALME “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
XXXII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente” 
BENEDIZIONE DELLE PALME E S. MESSA: 8 - 18 S. Maria Maggiore         9.30 Madonna dei canneti 
in S. Antonio 10.30 BENEDIZIONE DELLE PALME E SOLENNE PROCESSIONE fino a S. Maria Maggiore, S. MESSA con la  
                                   lettura della Passione secondo Matteo 

LUNEDÌ SANTO 10 APRILE   ore 17 Via Crucis della Sindone 

MARTEDÌ SANTO 12 APRILE 

MERCOLEDÌ SANTO 12 APRILE        
17 in Cattedrale a La Storta S. MESSA CRISMALE in cui il Vescovo benedice l’Olio dei Catecumeni e  l’Olio degli Infermi  e 
consacra il Sacro Crisma per la celebrazione dei Sacramenti 
13 APRILE GIOVEDÌ SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
18 S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” con la Lavanda dei piedi; la Colletta per i poveri; la Riposizione dell’Eucaristia;  
         Veglia di adorazione lungo tutta la notte nella chiesa antica (alle 21 Adorazione comunitaria guidata dalla  
         Confraternita del SS. Sacramento).  
14 APRILE VENERDÌ SANTO “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE”  
GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA      
15.30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. Processione della Madonna Addolorata verso la Madonna dei 
canneti, dove avviene l’incontro con l’immagine di Gesù morto proveniente dalla Chiesa della SS. Trinità. Nella chiesa dei 
canneti venerazione delle sacre immagini fino alle ore 19 
21  RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ 

15 APRILE SABATO SANTO                     è bene continuare il digiuno e l’astinenza                 
11.30 benedizione dei cibi pasquali                   
22 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA con la benedizione del Fuoco nuovo in piazza, il solenne  
Preconio in lode del Cero-luce di Cristo risorto, la grande catechesi, la benedizione dell’acqua per il  
Battesimo, la celebrazione dell’Eucaristia corpo di Gesù risorto 

16 APRILE    DOMENICA DI PASQUA  
                         NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
S. MESSA: 8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore         9.30 Madonna dei canneti 
in ogni casa BENEDIZIONE DELLA MENSA E DELLA FAMIGLIA con l’acqua nuova del fonte battesimale 


