
ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI 

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO: 

➢ Sabato 14 marzo: Formazione Genitori 

➢ Giovedì 19 marzo: Incontro Lettori 

➢ Sabato 21 marzo: Festa del Perdono 

➢ Domenica 22 marzo: Minestrone dopo la 

S. Messa a Bümpliz 

➢ Sabato 28 marzo:  

- Presentazione libro Donne Crocifisse  

- Confessione Ragazzi 

➢ Domenica 29 marzo: Giornata del malato 

 

Sono sospesi inoltre gli incontri del gruppo 

a zia i Essere I sie e  fino al 16 aprile. 

Domenica 15 marzo 

S. Messa Fidanzati: ore 11.00 

 

Le collette di questa domenica sono 

destinate al Diöz. Kirchenopfer für Arbeit 

mit den Räten, Kommissionen und 

Arbeitsgruppen 

 

Sabato 14 marzo 

Catechesi: ore 16.30  

 

Venerdì 20 marzo 

Via Crucis: ore 19.15, animata dal gruppo 

Diaco ia FAC  e dal Coro Armonia 

 

 

Sabato 14 marzo  
 Berna S. Messa prefestiva ore 18.30 

 
Domenica 15 marzo – III di Quaresima 

Bümpliz S. Messa ore 9.30  

    Berna Ss. Messe ore 11.00/18.30 

    Konolfingen S. Messa ore 16.00  

 

Lunedì 16 marzo 

Vespro e S. Messa ore 18.30 
 

 
Martedì 17 marzo 

Vespro e S. Messa ore 18.30 
 
Mercoledì 18 marzo  

Vespro e S. Messa ore 18.30  

Lectio ore 19.30 
 
Giovedì 19 marzo - S. Giuseppe    

Vespro e S. Messa ore 18.30 
 
Venerdì 20 marzo  

    Vespro e S. Messa ore 18.30  

    Via Crucis ore 19.15 

  

Sabato 21 marzo  

   O’ u dige  S. Messa ore 8.  

   Berna S. Messa prefestiva ore 18.30 
 
 
Domenica 22 marzo- IV di 

Quaresima 

   Bümpliz S. Messa ore 9.30 (bilingue) 

   Berna - Ss. Messe ore 11.00 /18.30 

 

  

 

Vi invitiamo a consultare il sito della missione www.missione-berna.ch/it/agenda 



Alla ricerca di sorgenti d’acqua viva 

 

 
Il brano dell’incontro tra Gesù e la Samaritana è bellissimo, perché è un 
percorso di conversione e di innamoramento, ed è la possibilità che ci viene 
data di giungere a professare la fede in Gesù, il Cristo, il salvatore del 
mondo. 
 
L’acqua è il simbolo centrale sia nella prima lettura che nel Vangelo. 
Ognuno di noi è alla ricerca di un pozzo da cui attingere acqua vitale. Il 
pozzo oggi può essere quel sogno lavorativo, quella scelta affettiva, quel 
progetto di vita, di volontariato, quell’esperienza speciale. Cerchiamo 
persone e gruppi con cui condividere la vita. Ci appassioniamo a grandi 
tematiche locali e internazionali, convinti che valga la pena impegnarsi e 
dare il nostro contributo. A volte però ci sentiamo vuoti e stanchi. Tutte 
queste “acque” non ci stanno dissetando davvero, ma ci stanno 
prosciugando le risorse.  
 
La donna samaritana fa un percorso di vita e di fede guidata da Gesù. È 
invitata a ripensare alla sua affettività, a quelle relazioni umane sbagliate 
nelle quali cercava amore e riconoscimento. È invitata a ripensare al suo 
rapporto con Dio, a volte circoscritto a luoghi, momenti, pratiche e rituali, 
dimenticando che se Dio non è anzitutto nel cuore – in spirito e verità – 
non serve a nulla il balbettare tante giaculatorie.  
 
La Samaritana ha ricevuto un grande dono: Gesù le si è rivelato come 
Messia (“Sono io che ti parlo”). Quale grande dono! E come se non bastasse, 
un dono così grande diventa testimonianza, annuncio e conversione: “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”.  
Questo è il tipo di “contagio” che ci fa bene e che ci auguriamo di 
trasmettere! 
 
Buona domenica 
p. Antonio  


