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II DI QUARESIMA
GV 4,5-42
Il Vangelo di oggi ci riguarda tutti: siamo tutti “samaritane” alla ricerca di un pozzo che plachi la nostra sete. Non
accontentiamoci delle pozzanghere, quando Dio ci offre molto di più, come accadde a Sicar. La Samaritana era una persona fatta diventare nemica dalle
creazioni religiose umane, ma Dio l'aspetta al varco. L'aspetta nella vita di ogni
giorno, con le preoccupazioni della sopravvivenza, degli affanni e di un equilibrio
affettivo. "Dammi da bere". Così comincia il dialogo tra Dio e l'umanità, con una
richiesta umana, nella debolezza umana. Gesù non predica, non critica, non fa la
morale a quella donna che certamente aveva una vita difficile. Dio la incontra
nella sua ricerca di felicità compassionevolmente. Dio la vuole felice, le offre
un'acqua che le toglierà la sete di essere amata per sempre. A quel pozzo Dio insegna ad avvicinare le persone nel modo più tenero possibile, senza giudizio, con
una sola preoccupazione: farsi conoscere per essere posseduto e così soddisfare
le profonde richieste dell'umanità. Dall'incontro personale col Messia nasce la
vocazione missionaria: Gesù non sceglie tra i "migliori" coloro che devono essere
i suoi testimoni; tutti possono diventare missionari come lui, anche una donna
che ha avuto cinque mariti e quello che ha non è suo marito, è chiamata a portare
la buona novella a coloro che attendono l'inviato che libera, l'acqua viva che toglie la sete che Dio ha posto nello spirito umano. Radicati perennemente in Lui,
infatti, si diviene a nostra volta dei fiumi che devono inondare il mondo nel quale
viviamo in modo che chi vuole possa attingere all’acqua della vita eterna che risana cuore e mente, corpo e anima di quanti ne bevono. L'acqua che Gesù fa
sgorgare dal suo corpo è lo Spirito Santo. Nessuno si illuda. Solo Cristo Gesù può
darci quest’acqua vera. Solo dissetandoci di questa sua acqua diveniamo a nostra
volta sorgente di acqua viva per dissetare i nostri fratelli confusi e smarriti in
un deserto che sa dare solo acqua salata e che non solo non toglie la sete, ma
l'aumenta in chi la beve. La Samaritana si lascia dissetare e subito si trasforma
anche lei in sorgente. Va nel suo villaggio e disseta tutti i suoi abitanti. Questi
accorrono. Vengono da Cristo Gesù. Vogliono anche loro attingere direttamente
da Lui. È la perfezione della fede: passare dall'uomo a Cristo e stringere con Lui
una relazione diretta. Quando il mediatore della fede scompare, è segno che la
nostra fede è divenuta adulta ed è adulta in un solo modo: quando la relazione
con Cristo è diretta, quando Cristo è conosciuto personalmente.
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Silvio Bichisao (trigesimo)
Luigi Anolli
Def.ti Fam. Gugliandolo, Ruggeri, Franzetti
Def.ti Fam. Fabiano
Def.ti Celestino e Vati
Int. Off.
Int. Off.
Def.to: Carmelo
Def.ti: Teresa e Mario
Def. ta Ivana

Def.to Giorgio
Def.ti Fam.: Fabiano
Giorgio Rossetti (trigesimo)

AVVISI
Domenica 1/3

 Testimonianza di Ruggero Guanella
Liturgia della Parola in oratorio per i ragazzi di 2 e 3 elementare
Ritiro – incontro con i genitori dei ragazzi di 3 e 4 elementare fino alle ore 15,00
Battesimi: ore 10,00 e 15,30

Lunedì 2/3
Giovedì 5/3
Venerdì 6/3

Sabato 7/3
Domenica 8/3

ore 21,00 Consiglio Affari Economici (CAEP) in oratorio
ore 17,30 – 18,30: Adorazione guidata e personale
ore 8,30:(“aliturgico”) Lodi
Ore 17,30: Via Crucis
Ore 20,00: meditazione sulla Parola (in Chiesa)
per adolescenti e giovani: pane e acqua:
cena di solidarietà con i poveri.
ore 21,00: Corso di preparazione al matrimonio
ore 11,00: Catechesi per la 2 elementare
 Famiglia in rete e presentazione dei fidanzati 2015 – Avis-

COMUNICAZIONI
 Qualora fossero previsti funerali alle ore 9,00, la messa delle 8,30
verrà sospesa (le intenzioni programmate verranno aggiornate al giorno
seguente)
 Ogni venerdì di quaresima alle ore 20,00: meditazione e cena del digiuno. Siete invitati a devolvere l'equivalente della cena a favore dei profughi cristiani iracheni (quaresima di fraternità). Ridiamo dignità e calore
alla parola “amore”,
 Il “Cammino Neocatecumenale”, durante la quaresima celebra e propone
a chi lo desidera, le lodi alle ore 6,00 (in chiesa)
 Ogni giorno è offerta la possibilità di accostarsi al sacramento della
riconciliazione dalle 16,30 alle 17,00

DATE DEI SACRAMENTI:

PRIMA RICONCILIAZIONE: sabato 28 marzo 2015
CONFERMAZIONE: sabato 18 aprile 2015, ore 17,30
(Mons. Carlo Faccendini – Vicario Episcopale della città)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 10 maggio 2015, ore 10,30
(La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Leonardo Pinna, Ilario Tosana, Andrea Totaro
Matteo Piazzi
Matteo Pettinari
Matteo Rizza

2/3
3/3
6/3
7/3

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
04/3: 20° LAVEZZARI LUCA e CONSONNI PAOLA

ORARIO CATECHESI
(17,30)

lunedì

QUINTA ELEMENTARE

martedì

TERZA ELEMENTARE

mercoledì

PRIMA MEDIA

giovedì
QUARTA ELEMENTARE
VENERDI: formazione per preadolescenti e adolescenti
(seconda, terza media e scuole superiori)
SABATO ore 11,00: catechesi per la seconda elementare:

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci
portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette,
pasta, riso, olio etc) a favore dei poveri che continuamente bussano alle nostre
porte. (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)

Domenica 1 marzo 2015
RINASCONO DALL’ACQUA
E DALLO SPIRITO

Guagliano Filippo e
Anna Bollini
Istituti secolari

Anno della vita consacrata.

Gli istituti secolari esprimono una nuova e originale forma di vocazione all’interno
della chiesa cattolica. Sono società erette o approvate dalla competente autorità ecclesiastica: di “diritto pontificio” se sono stati approvati dalla Santa Sede,
di “diritto diocesano” se sono stati approvati dal vescovo della diocesi dove sono
stati eretti o accettati dal vescovo di un’altra diocesi. Sono presenti nella nostra
diocesi e anche nella nostra parrocchia.
I membri di questi istituti (maschili - sacerdoti o laici- e femminili) rimangono a
pieno titolo nello stato laico, sono cioè semplici battezzati che si consacrano interamente a Dio, incarnando il vangelo con la “pubblica professione” dei tre consigli evangelici: povertà, castità e obbedienza, ma a differenza dei membri di
istituti religiosi, non hanno l’obbligo, generalmente, della vita in comune, per
cui non sono obbligati a stare insieme e, rimanendo nel mondo, vivono la vita ordinaria di ogni giorno, per lo più in famiglia, ed esercitano una professione o un
lavoro.
Il tempo di quaresima ci invita ad 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.

e di solidarietà.


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 siano il segno di un più ampio impegno di giustizia

