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4 marzo 2012 n° 23
II DI QUARESIMA
GV 4,5-42
La pagina del Vangelo di oggi, racconta il cammino di conversione e di adesione a Gesù, di una donna, che rappresenta un popolo - i Samaritani - considerato lontano ed eretico.
La Samaritana rivive a livello personale la stessa vicenda del popolo eletto; il
suo cammino di fede è semplice e lineare. C'è in questa donna una progressiva
crescita nella fede. E' Gesù che prende l'iniziativa e la provoca, offrendole la
prospettiva di un dono superiore ad ogni altro, e la donna si lascia attirare e
convincere E' Gesù che, da vero profeta le legge nel cuore, ed ella si lascia conoscere fino in fondo. E' sempre Gesù che le parla di Dio Padre e si rivela come
Messia, e la donna crede e, con quel Gesù entratole nella vita e nel cuore, si fa
messaggera di Lui presso i Samaritani, i quali "credettero in Gesù per le parole
della donna". Essa infatti, ha sentito la necessità, quasi il dovere di comunicare,
trasmettere a qualcuno l'esperienza così esaltante che ha avuto con il Signore
e la sua fede, ancora a uno stadio iniziale, si rafforza con il confronto e la condivisione con la sua gente. Così la Samaritana che voleva attingere l'acqua del
pozzo, trova la vera acqua di cui aveva bisogno, senza la quale non poteva salvarsi e con la quale trova la strada della salvezza. Noi uomini quasi ci distinguiamo per la grande sete che abbiamo: ma il più delle volte è sete che non fa
bene: sete di ricchezza, sete di piaceri, sete di tante cose che sono acqua da
cisterne avvelenate. E' sete che ci fa morire. Poche volte sulle nostre labbra o
dal nostro cuore esce la preghiera del salmista: "L'anima mia ha sete di te, mio
Dio!" sete di quell’acqua viva che, chi ha fede deve saper attingere dalla Parola
di Dio, dalla preghiera, da una vita vissuta alla ricerca della santità. La donna
Samaritana è come l'emblema del cuore dell'uomo che passa di cosa in cosa,
senza mai trovare sazietà e soddisfazione, confida solo nei suoi consueti mezzi
umani, i quali pure continuamente la deludono, snobbando, indifferenti ed ostili
quei grandi doni di Dio ricevuti gratuitamente fin dall'infanzia che sono il nostro battesimo e la nostra fede. Questo Dio che sazia non è promessa lontana.
E' qui. E' a portata di mano. Basta che noi lo riconosciamo. E' la persona di Gesù. "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu
stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva". Quello che
cerchi, c'è già ed è il dono di Dio, l'acqua che disseta pienamente è, Gesù! E
quel “ sono io che ti parlo” è rivolto a ciascun uomo che ha sete di acqua viva.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica

8,30
10,00
11,30
18,30

4 marzo

Lunedì
5 marzo
Martedì
6 marzo
Mercoledì
7 marzo
Giovedì
8 marzo
Venerdì
9 marzo
Sabato
10 marzo

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30,
17,00
8,30
17,30

Domenica

8,30
10,00
11,30
18,30

11 marzo

Preghiamo per :
Def.ta DAZZI EDVIGE (I° anniversario)

Int. Off.
Int. Off.
Int. Off.
Def.to: Franco
Def.ti: Mario e Teresa
Int. Off.
Def.ta: Maria
Def.to: Luigi e int. Off.
Lodi
VIA CRUCIS
Int. Off.
Int. Off.

COMUNICAZIO NI E AVVISI
DOMENICA 4/3- Ore 11,00: INCONTRO CON I GENITORI di
tutti i ragazzi che frequentano la catechesi di iniziazione
cristiana.(2,3,4,5 elementare e prima media)
In fondo alla chiesa, ci sono gli incaricati per la raccolta
Dell’ ADOZIONE A DISTANZA
Raccolta AVIS davanti all’oratorio.
 LUNEDI 5/3- ore 15,30: Catechesi per adulti.



Ore 21,00: CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

 MERCOLEDI: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
 GIOVEDI 8/3: FESTA DELLA DONNA in oratorio, dopo le ore 20,00.
Per informazioni rivolgersi ad Angela Bazzano (349.14.25.696)
 VENERDI 9/3- ore 8,30 LODI
ore 17,00 VIA CRUCIS
ore 21,00: CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

 DOMENICA 11/3: RITIRO PER IL CORO E GIOVANI Da LUNEDI a GIOVEDI, alle ore 7,00, si celebrano le lodi per le persone
che in altri orari hanno impegni

III CONVEGNO NAZIONALE per laici e religiosi
– ASSISI 5-6 MAGGIO- (Organizzato dai Padri Sacramentini)
“Sui sentieri di Isaia”: “EUCARISTIA E GIUSTIZIA NEL TEMPO DELLA
CRISI”. Per informazioni rivolgersi a P. Giuseppe Bettoni oppure in segreteria
parrocchiale.

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Mancano ormai pochi mesi all’incontro mondiale delle famiglie a Milano. La nostra Diocesi si
trova impegnata ad ospitare oltre un milione di pellegrini. E’ questo anche per la nostra parrocchia il momento di FARSI FAMIGLIA per accogliere fratelli da tutto il mondo. Ciascuno
secondo le proprie possibilità.
Sentiamoci tutti chiamati ad aiutare e a rendere perfetta questa festa: chi aprendo le porte
della sua casa, chi rendendosi disponibile come volontario, chi pregando, chi dando anche solo
un po’ del suo tempo. Cerchiamo di essere famiglia tutti insieme

Si possono compilare i moduli per l’accoglienza delle famiglie che arriveranno a Milano per il VII° INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE. PER iscriversi: al
convegno: personalmente sul sito mentre per i soli eventi con il Papa, presso gli incaricati alle porte della Chiesa. Si cercano ancora volontari, per l’organizzazione.

Rivolgersi a Giovanni Faruffini (3393482492).

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Stefano Polastri
Matteo Rizza
Matteo Antonazzo e Francesco Masciandaro
Giorgio Aiolfi e Luca Crapanzano

4/03
7/ 0 2
9/03
10/03

ORARIO CATECHESI 2011-2012
Lunedì

Ore 17,30

CATECHESI V elementare

Martedì

Ore 17,30

CATECHESI (I media)

Mercoledì
Giovedì
Sabato
Venerdì
Domenica

Ore 17.30
CATECHESI IV elementare
Ore 17.30
CATECHESI III elementare
Ore 11,00
CATECHESI II elementare (avvento, quaresima, maggio)
ORARIO FORMAZIONE 2011-2012
Ore 18,30
Ore 19,15
Ore 19,30

Incontri per II e III media e I superiore
“ per II,III, IV superiore
Incontri per preanimatori, animatori, educatori.

 Catechesi di iniziazione cristiana:

DATE DEI SACRAMENTI::

PRIMA CONFESSIONE: domenica 20 maggio 2012, ore 15,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: 13 maggio 2012, ore 10,30
CONFERMAZIONE: 28 aprile 2012, ore 17,30

ORARIO SS. MESSE FERIALI e FESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

PROGRAMMA FORMAZIONE GIOVANI
MARZO
15 GIOVEDI
26 LUNEDI

ORE 21,00
ORE 21,00

SCUOLA DELLA PAROLA
INCONTRO CON P. GIUSEPPE

APRILE
5 GIOVEDI SANTO
ORE
ADORAZIONE NOTTURNA per GIOVANI.
22,00
Animata da P. GIUSEPPE
Incontri: con P. Antonio, per catechisti, lettori etc… 23/03; 24/04, ore 21,00
In questa quaresima vogliamo accostarci al mistero della morte di Cristo col cuore colmo di
speranza nella sua risurrezione e avvicinarci con fede al mistero pasquale nel quale siamo già
stati immersi nel giorno del nostro battesimo.

PROGRAMMA PER LA QUARESIMA
La quaresima: tempo di digiuno (I° venerdì di quaresima e venerdì santo) e astinenza
(tutti i venerdì di quaresima: non solo dalla carne, ma anche di tutto ciò che può essere di
qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e l’astinenza diventino sempre più il segno trasparente di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà
 OGNI VENERDÌ
(aliturgico): ore 8,30 LODI - 17,00 VIA CRUCIS
ore 20,00 per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..
 Nei giorni: lunedi 19,martedì 20 e mercoledì 21 marzo, alle
ore 21,00 INCONTRO (in chiesa) in PREPARAZIONE ALLA PASQUA: ” : “Non tutte le strade sono un percorso”… autorealizzazione e vocazione: un cammino di integrazione. Le meditazioni saranno presentate da P. MARIO VECCHIATO della casa



di spiritualità di S. AGATA (FI)

GIOVEDI 29 MARZO,Ore 21,00, in Chiesa: riflessioni proposte
da ANNALISA FASSINI: “ LETTURA DEL LIBRO DI GIONA”

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
VELIA MONFREDINI
Mamma di Giovanna Zani

ANOLLI LUIGI MARIA TARCISIO
Via Valsesia 66

Sentite condoglianze ai familiari

