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II DI QUARESIMA
GV 4,5-42
Il vangelo della seconda domenica di quaresima ha il suo centro
nell'incontro tra la donna samaritana e Gesù, una donna che, per
la sua vita fuori dalle regole, è in conflitto con la sua gente, al
punto che va ad attingere acqua al pozzo in un'ora così insolita per una massaia,
per non incontrare nessuno. Ma allora, con quali intenzioni e con quale stato d'animo la samaritana avrà raccontato ai suoi concittadini, l'esperienza dell'incontro
con Gesù? In quell’incontro egli le ha dimostrato di conoscere la sua vita fatta di
illusioni, di delusioni, di frustrazioni, di insicurezza, di solitudine, di cinismo, di disperazione; non l’ha giudicata né emarginata, ma l’ha compresa, ascoltata ed accolta e le ha offerto una speranza, sconvolgendole la vita. Proprio per questo, la Samaritana che dapprima lo scambia per un profeta e poi ha il dubbio che sia proprio
lui il Messia, corre in città, supera quell’ emarginazione in cui viveva per il suo stato
e va' a raccontare al suo compagno e a chiunque le si para davanti, che l'amore vero esiste, e lei, quella poco di buono che tutti evitano e disprezzano, proprio lei lo
ha incontrato nella persona di Gesù. Non perché lo abbia cercato, ma perché lui le
è venuto incontro. Ed è lì, ad aspettare, al pozzo di Giacobbe. L'incontro con lui sarà motivo di festa per tutti perché l’entusiasmo della donna è contagioso ed invoglia molti ad andare ad ascoltarlo. Questo, perchè Gesù vede sempre oltre. Non è
certamente il peccato la prima cosa che vede in lei e in noi, ma la nuova creatura
che ogni essere può diventare una volta ricevuta l'acqua viva della grazia. E’ significativo che Gesù decida di attraversare la Samaria, terra maledetta e odiata dai
Giudei, per raggiungere la Galilea, anziché percorrere la Transgiordania. Vuole che
comprendiamo che lui è venuto per riacciuffare ciascuno di noi quando ci siamo
perduti, vuole dirci che è venuto ad attraversare le nostre strade sbagliate, quando vaghiamo errabondi ed abbiamo smarrito la giusta direzione; viene ad incrociare
i nostri passi, quando non sappiamo più che senso ha il nostro andare, o quando siamo finiti in fondo al pozzo. E quando, dopo l’incontro con la Samaritana i discepoli
invitano Gesù a mangiare, gli offrono l’occasione per ribadire che egli ha un solo
nutrimento: la sua unione con il Padre. Il suo cibo è fare la volontà di colui che lo
ha mandato e portare a compimento la sua opera e la sua opera è un'appassionata
tensione a condurre a buon fine la causa di Dio stesso, la quale consiste nel far
giungere gli uomini, tutti gli uomini, alla fede che è la vita eterna.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 24/2
8,30
II di QUARESIMA
10,00

Preghiamo per :

Lunedì 25/2

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

Def.ta: Maria-int. off.
Def.ti: Marco e Giuseppe
Def.ti: Norberto e Rossella
Per le anime del Purgatorio
Def.ti: Manuela e Umberto

8,30

ARCANGELA PELLEGRINO (trigesimo)
Def.ti: LUIGI ANOLLI (I°anniversario)
LUCIA CURCETTI (I°anniversario)

11,30
18,30

Martedì 26/2
Mercoledì 27/2
Giovedì 28/2
Venerdì 1/3

Sabato 2/3
Domenica 3/3

III di QUARESIMA

10,00
11,30
18,30

GIUSEPPE COLOMBAIONI (trigesimo)
Def.ti: MANFREDINI VELIA (I°anniversario)
GIOVANNI GROSSICH (IV anniversario)

Def.to: Fabiano
Def.to: Roberto
LODI
VIA CRUCIS

ALITURGICO

Def.to: Fabiano

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
24/2: 40°: SALA ANDREA e PELLEGRINI LUCIA

Alessio Boffi

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
24/2

Niccolò Altobrando e Mattia Greggio

27/2

Aiolfi Riccardo

29/2

Letizia Bongiorno e Ilario Tosana

2/3

Matteo Piazzi

3/3

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 24/2: CENACOLO DEGLI SPOSI.

 Per i ragazzi di 2 e 3 elementare, continua la celebrazione della Parola
adatta alla loro età
 LUNEDI 25/2:ore 15,30 formazione per adulti

 GIOVEDI 28/2, dopo la S. Messa delle ore 17,00,
 ADORAZIONE

EUCARISTICA fino alle 18,30

 VENERDI 1/3: ALITURGICO ore 8,30 LODI
 Ore 17,00 VIA CRUCIS
 Ore 20,00: per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..
 ore 21,00 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

 SABATO 2/3: ore 11,00 Catechesi per i bimbi di II elementare
 DOMENICA 3/3 PRESENTAZIONE DELLE COPPIE che frequentano il
corso di preparazione al matrimonio e FAMIGLIA IN RETE
MERCOLEDI 6 marzo: ore 21,00:INCONTRO con P. GIUSEPPE (per adulti)
LUNEDI 18 e MARTEDI 19/marzo, alle ore 21,00 INCONTRI DI QUARESIMA per TUTTI,(in Chiesa) con P.MARIO VECCHIATO animatore della
casa di spiritualità di Sant’Agata in Arfoli.
 In segreteria sono disponibili i DVD che descrivono l’origine della nostra
parrocchia (dal 1975 al 1993) preparati da Giuseppe Ferrari




ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30-I media
Martedì ore 17,30-V elementare
Mercoledì ore 17.30-IV elementare
Giovedì ore 17.30-III elementare
Sabato ore 11,00-II elementare (avvento, quaresima, maggio)

 Catechesi di iniziazione cristiana: DATE DEI SACRAMENTI:
CONFERMAZIONE: sabato 27 aprile 2013, ore 17,30
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 5 maggio 2013, ore 10,30
PRIMA CONFESSIONE: domenica 12 maggio 2013, ore 15,30

 PREPARAZIONE AL MATRIMONIO : ogni venerdì, alle ore 21,00 dall’ 8/2 al 22/3

FORMAZIONE PER GIOVANI
con P. GIUSEPPE: sulla lettera di San Giacomo
e SCUOLA DELLA PAROLA: Alcuni personaggi del vangelo

(Don Giovanni, Parroco del Quartiere Olmi)
 lunedì 4 marzo: ore 21,00: P. GIUSEPPE (Simbolo Apostolico)

 giovedì 21 marzo: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Pietro)

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.
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.

HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE
LUIGI FUMAGALLI
Via Valsesia 50
e

GIUSEPPE PEPATO
Via Valsesia 50

Sentite condoglianze ai familiari

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com

 DOMENICA 3 marzo, dopo le S. Messe MATTEO FATTORE con alcuni ragazzi, effettua la vendita delle UOVA PASQUALI a favore dell’AS.SO.FA
(Associazione Solidarietà Famiglie che assiste circa 60 ragazzi disabili e re-

lative famiglie di Piacenza zone limitrofe)

