Parrocchia di San Pier Giuliano Eymard
Via Valsesia, 96 20152 – Milano
Tel. 02 4564649
E-Mail : sanpiergiuliano@gmail.com - WEB : www.sanpiergiuliano.org

28 febbraio 2010 n° 22
II DOMENICA DI QUARESIMA – della Samaritana
Un nuovo cammino verso la Pasqua si è aperto. La Quaresima ripropone
l’impegno dell’ascolto della Parola di Dio, della conversione, della preghiera, della
carità fraterna perché la Chiesa riscopra il senso della propria vocazione e appartenenza al Signore, in un continuo passaggio verso la Vita nuova. Ogni momento è segnato da questi impegni, ma il tempo quaresimale ha un’efficacia particolare perché è memoria viva e attuale del cammino pasquale di Cristo, del suo “Sì!”
alla volontà del Padre nel segno della Comunità che si converte.
GV 4,5-42
Qui, al pozzo di Sicar, nel brullo deserto di Giuda, Dio siede, stanco. Stanco di cercarci, stanco di elemosinare attenzione dalle sue
creature. La Samaritana viene al pozzo ad attingere acqua. Un'ora
inconsueta, che rivela il suo desiderio di non incontrare persone.
Non incontrare soprattutto i giudizi degli abitanti di quel minuscolo paesino che conosce la sua frammentata vita sentimentale. E lì avviene l'incontro. Un incontro di sete e di acqua, di attenzioni e scoperte. Gesù inizia, prende
l'iniziativa: "Dammi da bere". Il Signore dell'universo si fa mendicante per dare
all'uomo la possibilità di vivere la più bella caratteristica di Dio: il dono, l'essere
per gli altri. La Samaritana non ci sta, non si scopre, gira intorno all'essenziale.
"Chi è mai - pensa - questo sconosciuto che mi parla? Che vuole?". Lei come noi,
sempre sulle difensive, come se Dio fosse un avversario, un concorrente: ma il
dialogo continua e Gesù sa condurre sapientemente la donna dentro se stessa. La
porta a mettersi in discussione, a riconoscere il suo limite, a superarlo e lei ora,
accetta una domanda personale, che coinvolge la sua affettività e rivela la sua allergia all'incontro con i compaesani: è una donna fragile, giudicata, che incontra
solo sguardi e commenti offensivi e che ora - invece - incontra uno sguardo buono sul serio, che non giudica e ama. Gesù rivela un'inconsueta capacità di dialogo,
di relazione, nel rispetto e nell'amore". Parla della sete fisica per far conoscere
quella sete interiore, rivelando alla donna la vera sete che la tormenta, fa nascere in lei il desiderio, la richiesta libera e consapevole della "Sua" acqua. Gesù, incontrando la Samaritana, comunica la vita che possiede in sé e la fa rinascere a
vita nuova. La Samaritana passa dalla discussione accademica sulla "religione"
("E' qui che dobbiamo adorare?") alla percezione che davanti a questo sconosciuto può aprirsi, di lui può fidarsi, perché parla di Dio come mai nessuno le ha par-

lato. E crede. Lascia la brocca - che importa ormai? - e corre dai suoi sospettosi
vicini. Non ha più paura, non si vergogna, non si difende. Ha capito, ha trovato
l'acqua viva, ne parla, contagia. Il suo limite diventa addirittura mezzo di evangelizzazione: le persone che prima guardava con sospetto diventano persone da
contagiare: lei ha incontrato qualcuno che le ha letto la vita, che sia lui il Messia
tanto atteso? E in questo crescendo di grazia, l'acqua corre, prima timida, poi
sempre più energica, come un torrente in piena. E' la stessa acqua nella quale
siamo stati immersi il giorno del nostro Battesimo. L'acqua della Presenza di Dio,
la sola che può dissetarci.
M ESSE DELLA SE TTIM ANA
Ore :

Preghiamo per :

8,30

Domenica
28 febbraio
Lunedì 1 marzo
Martedì 2 marzo
Mercoledì 3 marzo
Giovedì 4 marzo

10,00

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

Venerdì 5 marzo
Sabato 6 marzo
Domenica 7 marzo

Def.to: Giuseppe La Falce (trigesimo)

11,30
18,30

8,30
17,30
10,00

: Def.ti: Manuela e Umberto
Def.ta: Ada Dalle Donne (I° anniversario)
Def.ta: Angela e Anime del Purgatorio
Def.ti: Felice e Santina
Def.to: Dario
Def.to: Alfonsino
Def.to: Giuseppe
Def.ti: Angela, Giuseppe e Franco
aliturgico
Def.to: Angelo
Def.to: Ercole Michelina (I° anniversario)

ANNIVER SA RI DI M ATRIM ONIO
4/03: 15°: CONSONNI PAOLA e LAVEZZARI LUCA

AUGU RI DI BUON C OM PLEANN O A
Aiolfi Riccardo
Cristina Guala
Stefano Polastri
Daniela Naciti
Elena Insinna
Matteo Rizza

29/02
02/03
04/03
05/03
06/03
07/03

IN POCHE RI GHE ….
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
 QUARESIMA DI FRATERNITA’: Microrealizzazioni
o Completamento e arredo della scuola e orfanatrofio Kalaseki
a Kikwit. (Rep. Dem. Del Congo). Un banco € 40,00
o sala polivalente per le vittime delle erosioni nel quartiere Bosembo
(Kinshasa) (Rep. Dem. Del Congo)
o Costruzione di una falegnameria per i giovani di Koudiadienne (Senegal)


Nei giorni: mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 MARZO, alle ore
21,00 INCONTRO (in chiesa) in PREPARAZIONE ALLA PASQUA: “Gesù
via, verità e vita”. Le meditazioni saranno presentate da P. MARIO
VECCHIATO animatore della casa di spiritualità di S. AGATA (FI)

 DATE AMMINISTRAZIONE SACRAMENTI:
o
o

9 maggio: EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE
2 maggio: CONFERMAZIONE (Mons. Erminio De Scalzi)
COM UNI CA ZI ONI E AVVI SI

 DOMENICA 28/2: RITIRO CRESIMANDI
o “FAMIGLIE IN PREGHIERA” ore 16,00 presso la Chiesa Vecchia
 MERCOLEDI 3/3: FORMAZIONE CATECHISTE/I ore 21,00 a S. Anselmo.
 VENERDI 5: ore 21,00 CORSO di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO.
 DOMENICA 7: RITIRO I° COMUNIONE E CENACOLO DEGLI SPOSI
 OGNI GIORNO:

o Nel periodo di Quaresima verranno celebrate le LODI anche alle ore
7,00 (sabato escluso)
 OGNI VENERDÌ
o (aliturgico): ore 17,00 VIA CRUCIS
o ore 20,00 per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..
CAT E C HE SI E I NC ONT RI DI F O RM AZI O NE
Domenica

Ore 19,15

Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 17,30
Ore 21,15

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 20.45
Ore 21.45

Sabato

Ore 11,00
Ore 17,00

INCONTRO RAGAZZI/E II media
ANIMATORI E PREANIMATORI
CATECHESI V elementare
CATECHESI CRESIMANDI (I media)
INCONTRO RAGAZZI/E : III,IV,V superiore e
I° Università
CATECHESI IV elementare
CATECHESI di III elementare
INCONTRO RAGAZZI/E : III media e I° e
II° superiore
INCONTRO GIOVANI UNIVERSITARI
(dal II° anno) e LAVORATORI
CATECHESI II elementare
Prove di canto per i piccoli

HA RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE

MARIA BARZINI IN GUIDI
mamma di Giuseppe e suocera di Fernanda
Sentite condoglianze a tutti i familiari

ORARIO SS. MESSE FERIALI E DOMENICALI
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

