
  

 
 
 

 

           PARROCCHIE SAN CIPRIANO MUSESTRE CA’ TRON 
           Settimana 12 - 19 marzo 2023           

              12 marzo - Domenica III di Quaresima 
                Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore. 

              don Francesco Guarise 3335845669 donfra.gua@libero.it 

                    sancipriano.biz collaborazioneroncade.it 
 
 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 4,5-42 
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». Le dice: «Va' a 

chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: 
«Hai detto bene: "Io non ho marito". Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è 

tuo marito; in questo hai detto il vero». 
Gli replica la donna: «Signore, 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». 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. 

Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto 
lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto 

tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un 

cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse 
portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 

mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi viene la 
mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la 

mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina 
gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro 

miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete 
subentrati nella loro fatica». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: 
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani 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».  

 
 

DIOCESI di TREVISO 



Marzo 2023 La comunità di MUSESTRE prega 

Marzo 2023 La comunità di CA’ TRON prega 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 SABATO 
Lc 15,1-3.11-32 
 

17.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Tiozzo Andrea, Ventura Vittorio e Ventura Regina / 

Moretto Luciano / Alessandro e Benedetta  

 

12 DOMENICA III 
di Quaresima 

Es 17,3-7 
Sal 94 

Rm 5,1-2.5-8 
Gv 4,5-42 
 

LdOre: III settimana 
 

  COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 7.30 s. Messa (dF) 

def Guerra Luigi e Cattarin Ines / 

Teston Luciano, genitori e def fam Marchiante e Zottarel / 

Moro Gino (1 mese) e Francesca / Chisso Bruno (ann) e Luigina 
 

 

11.00 s. Messa (dF) 

 

15 MERCOLEDÌ 
Tempora di primavera 

Mt 5,17-19 

14.30 rosario 

15.00 s. Messa 

def Trionfo Nicola 
 

18 SABATO 
Tempora di primavera 

Lc 18,9-14 

16.00 – 17.15 confessioni (don Francesco) 

17.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Poloni Grazia e Buratto Piero / def fam Zanardini / 

Ruzza Alfredo, Finotto Lidia, Ruzza Antonio e Bardi Amalia / 

Beraldo Lino / secondo intenzione offerente 
 

 

19 DOMENICA IV 
di Quaresima “Laetare” 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13 

Sal 22 
Ef 5,8-14 
Gv 9,1-41 
 

LdOre: IV settimana 
 

10° anniversario dell’inizio del Ministero apostolico di papa FRANCESCO    
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 7.30 s. Messa (dF) 

def Basellotto Giuseppe e Triestina / Guerra Paolo / 

Calesso Graziella e Alessandra / Gobbo Dino e genitori 
 
 

11.00 s. Messa (dF) 

def Bergamin Guido e Denis / Pontello Primo / 

Favaro Novella (ann), Silvano, Giovanni, Ida, Bruno, Roberto e 

Ottavio 
 

12 DOMENICA III 
di Quaresima 

Es 17,3-7 
Sal 94 

Rm 5,1-2.5-8 
Gv 4,5-42 
 

LdOre: III settimana 
 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

 9.30 s. Messa (dF) 

def Doratiotto Silvano / Bardi Ornella 

 

19 DOMENICA IV 
di Quaresima “Laetare” 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13 

Sal 22 
Ef 5,8-14 

Gv 9,1-41 
 

LdOre: IV settimana 
 

10° anniversario dell’inizio del Ministero apostolico di papa FRANCESCO 
COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 

 9.30 s. Messa (dF) 

def Maribel / Fernanda, Ida, Nadia, Eva, Massimo e Lorenzo 

 



Marzo  2023 La comunità di SAN CIPRIANO prega 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 SABATO 
Lc 15,1-3.11-32 
 
 

18.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Bortolato Piergiorgio, Sottana Gino e Angelina / 

Toffolo Adriano / Venier Luigi, Aliete e Silvia / Crespan Pietro e 

Panizzo Angela / Moro Gino, Francesca, fratelli e sorelle def / 
De Santi Isidoro, Genoveffa e familiari def / Visentin Ivana / 

Crespan Primo e Giacomon Teresa 
 

12 DOMENICA III 
di Quaresima 

Es 17,3-7 
Sal 94 

Rm 5,1-2.5-8 
Gv 4,5-42 
 

LdOre: III settimana 

 
 

 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 8.30 s. Messa (dV) 
 

10.00 s. Messa (dV) 
def fam Bassetto e Pizzolato / Mazzon Giovanni / 

Girotto Giovanni, Luigi e genitori / Furlan Maria e Mazzon Gianni / 
Cavasin Mario, Irma e Maurizio / Bresolin Antonio e Ernesta, 

Gianluca e Davide 
 
 

19.30 rosario def Maria Toffolo ved. Pellin 
 

 

13 LUNEDÌ 
Lc 4,24-30 
 

10° anniversario della elezione al Soglio Pontificio di papa FRANCESCO (2013) 

 7.30 s. Messa 
 
 

14 MARTEDÌ 
Mt 18,21-35 
 

15.30 s. Messa e rito esequie di Maria Toffolo 
 

18.00 s. Messa 

def Schiavon Ernesto e fam def, def Dussin 
 
 

16 GIOVEDÌ 
Lc 11,14-23 
 

18.00 s. Messa 

def Conzon Luigi 
 

17 VENERDÌ 
Tempora di primavera 

Mt 12,28b-34 
 
 

Astinenza dalle carni 

16.00 adorazione eucaristica e confessioni (don Francesco) 

17.30 Via Crucis 

18.00 s. Messa  

 
 

 

18 SABATO 
Tempora di primavera 

Lc 18,9-14 
 

 

18.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Leonida Sartori, suor Fernanda e Anna / Busatto Giuseppe e 
Graziella, Bragato Angela, Meneghin Giuseppe e Bianco Ginevra, 

Vedovato Giuseppe / Gambirasi Teresina e Moro Angelo, 

Rossi Elisa, Carniel Antonio 
 

 

19 DOMENICA IV 
di Quaresima “Laetare” 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13 

Sal 22 

Ef 5,8-14 
Gv 9,1-41 
 

LdOre: IV settimana 
 

10° anniversario dell’inizio del Ministero apostolico di papa FRANCESCO 

COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 

 8.30 s. Messa (dV) 

def Toigo Americo, Franchetto Mario, Mazzarini Renzo, 
Conzon Felice e Palmira / Tundra Maurizio e Ferrarese / 

Beraldo Giuseppe, Oliva, Mazzon Lorenza e Giancarlo / 
Pivetta Ermenegildo  
 

10.00 s. Messa (dV) 

def Bortolato Gioacchino e def Mason / Conzon Giuseppe / 
Stecca Anna e familiari def / Segato Renato / 

Dalla Tor Maurizio e Benedetti Teodolinda / 
Martin Francesco e Pignata Antonietta / 

Guarise Luigi e Pellizzari Noemi 
 
 



Marzo 2023 Le Comunità si INCONTRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CASSETTA OFFERTE: COLLETTA “UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

In ognuna delle tre chiese trovate 

l’apposita cassetta per le offerte: 

▪ alla parrocchia 

▪ “Un pane per amor di Dio” 

▪ Ospitalità per una famiglia ucraina e altre necessità. 

 
 

 
 

INCONTRO PER PREPARARE LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
 

Giovedì 16 marzo alle ore 20.30 in oratorio a san Cipriano incontro 

aperto a tutti i fedeli delle tre parrocchie per preparare le celebrazioni 
della Settimana Santa 2023. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

AZIONE CATTOLICA ADULTI  

Adorazione eucaristica a Biancade: 

lunedì 24 marzo ore 18.30.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO 

Peschiera del Garda (Verona) - Sabato 29 aprile 2023 
 

Programma: 
▪ partenza dal piazzale della chiesa di San Cipriano ore 7.30 

▪ arrivo al santuario e possibilità di celebrare la Confessione 
▪ celebrazione s. Messa ore 11.00 

▪ pranzo presso Locanda al Santuario 
▪ quota: 45,00 € comprensiva di trasporto in 

pullman e pranzo (menù del Santuario: lasagne 

al forno, arrosto di fesetta di maiale agli aromi, 
patate arrosto, semifreddo della casa, acqua 

minerale, vino della casa, liquore dei frati) 
▪ sosta a Sirmione e passeggiata 
▪ ritorno a San Cipriano ore 19.30 circa 

▪ Iscrizioni (circa 50 posti in pullman): contattare don Francesco: cell. 333 5845669 
 

 
 

PARROCCHIA DI SAN CIPRIANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLE FACCIATE E DELLA COPERTURA DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

 

Segnaliamo l’iban della parrocchia di San Cipriano per donazioni, offerte, erogazioni 
liberali che si possono scaricare dalle tasse. Info: don Francesco al 333 5845669. 

IBAN parrocchia san Cipriano: IT35 R089 0462 0100 6300 0001 296 
 


