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

21 febbraio 2016 n° 21
II DOMENICA DI QUARESIMA
GV 4,5-42
Nell’incontro fra Gesù e la samaritana è rivelato il dono
dell’acqua della vita. Gesù deve tornare dalla Giudea in Galilea e potrebbe farlo risalendo la valle del Giordano. Ma
l’evangelista scrive che egli «doveva attraversare la Samaria»: è una necessità non solo geografica ma anche divina,
perché Gesù agisce in obbedienza al Padre che lo ha inviato,
perché la sua missione di salvezza non è ristretta a Israele
ma riguarda tutti gli uomini. Egli sceglie dunque di incontrare
anche i samaritani, «eretici» e scismatici che da secoli erano separati dai giudei
per motivi religiosi ed erano giunti a rinnegare il tempio di Gerusalemme e a costruirne uno sul monte Garizim, e così abbatte anche questa barriera. Gesù arriva
in Samaria nell’ora più calda del giorno e si siede presso il pozzo di Sicar, il pozzo
di Giacobbe; è affaticato e assetato ma non ha alcun mezzo per attingervi l’acqua.
Giunge anche una donna che, a causa del suo comportamento immorale pubblicamente riconosciuto, è costretta a uscire per strada a quest’ora per non imbattersi
in quanti la disprezzano. Facendosi mendicante presso di lei Gesù le rivolge una
domanda che svela tutta la sua autorevolezza: «Dammi da bere». La donna, stupita,
ribatte: «Come mai tu, giudeo, chiedi da bere a me, donna samaritana?». Si apre
allora un dialogo in cui i due interlocutori si svelano progressivamente. Gesù sa anche che questa donna, figura della Samaria adultera, ha cercato di placare la sua
sete attraverso vie sbagliate: ha avuto diversi uomini, ha bevuto ogni sorta di acqua… E così Gesù le svela la sua condizione, ma senza rimproverarla o condannarla,
bensì invitandola a ritornare al Dio vivente; la donna accetta di mettersi in gioco e
riceve in cambio una promessa inaudita: L’acqua di questo pozzo non disseta per
sempre. Ma chi beve dell’acqua che è offerta da Gesù non avrà mai più sete;
quest’acqua diventerà in lui sorgente che zampilla per la vita eterna. A questo punto, la donna chiede a Gesù: «Signore, dammi quest’acqua!». Sentendosi accolta, la
donna confessa la propria sete profonda, quella del Messia, e si sente rispondere
da Gesù: «Io sono il Messia che attendi». L’incontro con Gesù l’ha trasformata in
una creatura nuova e l’ha abilitata ad essere testimone e anche evangelizzatrice:
essa corre dunque in città ad annunciare a tutti di aver incontrato il Messia, sorgente di ogni dono.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
21/2/16

Lunedì

22/2

Martedì 23/2
Mercoledì 24/2
Giovedì

25/2

Venerdì 26/2
Sabato

27/2

Domenica
28/2/2016

8,30
10,00
11.30
18,30

Def.ti: VITTORIA CARMELA SCALIA (trigesimo)
GIANNI GROSSICH (anniversario)

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.ti : Franco - Francesca
Def.ta : Anna
Def.ta Marta
Int. Off.: Alberto, Lina e
Def.ti fam.: Contardo - Morassi
Def.to: Ferdinando
Def.ti: Mario e Maria
Def.: Matteo e Massimo
Lodi
Via Crucis
Def. ti: Norberto e Rosella
Def.ta: Carmela

8,30
10,00
11.30
18,30
AVVISI

Domenica
21/2

 ore 10,00: presentazione dei fidanzati
 Liturgia per i ragazzi di seconda e terza elementare (in oratorio)
 ore 11,30 Incontro per i gruppi famiglie in oratorio e

pranzo comunitario
 nella mattinata: donazione AVIS
 4° incontro del Corso Biblico Decanale
A partire da lunedi: “Quattro chiacchiere con il don” sul Giubileo
Lunedì
 ore 21,00: FORMAZIONE PER GIOVANI con P. Bettoni
22/2/16
in oratorio
Venerdì
 ore 15.00 e 21,00: Omelie di quaresima
26/2
 ore 17,00: Via Crucis
 Ore 20,00: per adolescenti e giovani: “pane e acqua”:
cena di solidarietà con i poveri.
 ore 20,45 Scuola della Parola (parrocchia Olmi)
  ore 21,00: Corso di preparazione al matrimonio

 26/28

febbraio: PELLEGRINAGGIO DECANALE A VENEZIA E PADOVA per i
ragazzi di II media. “Ragazzi di Parola” sulle orme degli evangelisti: San Marco e
San Luca. I ragazzi della nostra parrocchia sono una ventina accompagnati dagli
educatori/educatrici: Marco Berlese, Marta Billo e Martina Pugliese.
In totale i partecipanti, sono circa 110.
Sabato 20/2
 ore 11,00: riprende la catechesi per la II elementare.
Domenica
 Dopo la Messa: Incontro genitori II e III elementare
28/2
e pranzo comunitario

COMUNICAZIONI:

QUARESIMA DI FRATERNITA’: portare l'acqua in ogni casa

di Koudiadiène! (Senegal): un rubinetto nel cortile a cui possono attingere
senza dover andare a prendere l’acqua alla fontana pubblica
 ore 6,00, per tutto il periodo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra le lodi.
 FORMAZIONE PER GIOVANI CON P. GIUSEPPE BETTONI
ore 21,00 - in oratorio: 14 marzo, 18 aprile
DATE DEI SACRAMENTI di INIZIAZIONE CRISTIANA:
I° RICONCILIAZIONE: sabato 19 marzo

CONFERMAZIONE: sabato 16 aprile 2016, ore 17,30 (Mons. Erminio de Scalzi)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 8 e 15 maggio 2015,
ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
21/2
26/2

40° BIGNOZZI MIRCO e CIRSONE GERARDINA
20° GIANNINI GIUSEPPE e MATTO MARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Andrea Giannosso, Sibilla Spitale
Gaia Comoni, Sofia Pellegrino
Ramsen Lopez,
Niccolò Altobrando, Greggio Mattia

21/2
22/2
25/2
27/2

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci por-

tano 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)

SONO RITORNATE ALLA CASA DEL PADRE

Di Bernardo Carlo Antonio
Via Valsesia, 50

Silvana Cattaneo
Nonna di Francesca Casale

Calamaria Rachele
Nonna di Federica Decorato

Luigia Pedrazzini
Mamma di Annalisa ( suocera di Giovanni e nonna di Fabrizio Fassini)

Sentite condoglianze ai familiari
NUMERI UTILI
PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. FRANCESCO
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3338406603
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
fcrivellari@sacramentini.it
padre.verdicchio@gmail.com

ORARIO CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2015-2016
GIORNO
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato

CLASSE
I MEDIA
IV ELEMENTARE
III ELEMENTARE
V ELEMENTARE
II ELEMENTARE
Quaresima, mese di maggio.

ORE
17,30
17,30
17,30
17,30
11,00

dalla Bolla di indizione del giubileo della misericordia
“Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione,perché permette di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà per
ogni penitente fonte di vera pace interiore. Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano segno della misericordia del Padre…. I confessori sono chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa e ad esprimere la gioia
di averlo ritrovato.
I confessori sono chiamati ad essere sempre,dovunque, in ogni situazione e nonostante tutto,il segno del primato della misericordia” (Misericordiae vultus n.17b°)

