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28 febbraio 2021 n° 16 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

GV 4,5-42 
 

Gesù, che è la Fonte d’acqua viva, chiede da bere ad una 
donna samaritana che era lontana da Dio e lo chiede anche a 
noi oggi. Anche sulla Croce egli ha sofferto l’arsura della 
sete: “Sitio! Ho sete!”. Madre Teresa di Calcutta, fece 
scrivere, sotto il Crocifisso, sul muro della cappella dove 
ogni giorno amava fare l’adorazione eucaristica, 
inginocchiata per terra, questa Parola santa di Gesù: “Sitio, 
ho sete!”. Oggi il Vangelo ci chiama dunque a dar da bere a 
Gesù. Egli ha sete negli assetati, nei poveri, negli affamati, 
negli emigrati, nei senza tetto. Ha sete in coloro che 
soffrono soli, in coloro che non hanno pace dentro l’anima, in 

quelli che non hanno ancora assaporato l’amore di Dio e che si vantano pure di essere 
atei e credono di essere dio di sé stessi. Gesù sente la sete ardente delle anime che 
si sono allontanate da Dio. Infatti l’anima, per sua natura, anela a Dio, ha sete di Dio, 
e senza di Lui non può vivere perché solo Dio è la Fonte della vita, ed è la sorgente 
viva dell’Amore. Gesù sente questa nostra sete e vuole dissetarci, ed è per questo 
che  è disceso sulla terra; ma per farlo è necessario che ci rivolgiamo a Lui con fede, 
con desiderio e con sete, e allora Egli può dissetarci della vita vera, dell’amore vero, 
quello eterno, che è la vita e l’amore di Dio. Gesù ha sete della nostra salvezza, ed è 
per questo che Egli si è fatto Uomo, ed è morto per noi sulla Croce, ma purtroppo 
invece rimane così solo nei tabernacoli delle chiese vuote, e negli abbandonati. Nel 
vangelo di oggi vediamo che Gesù, arrivato in Samaria, era affaticato per il viaggio, 
e si stava riposando un po’, seduto presso il pozzo di Giacobbe. Era circa 
mezzogiorno. Giunse una donna samaritana, una straniera ad attingere acqua, e le 
chiese: “Dammi da bere!”. E ancora: «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”. Ecco, anche noi, adesso, vogliamo gridare a Gesù, come veri assetati: 
“Signore, dammi di quest’Acqua!”. E’ Lui la Sorgente d’Acqua pura! Egli è la Sorgente 
viva della Grazia, che è la Vita stessa di Dio che viene effusa nei nostri cuori, nella 
potenza dello Spirito Santo, tramite i Sacramenti della Chiesa. Gesù è Vivo ed opera 
miracoli tramite i Sacramenti che Egli stesso ha voluto istituire per rimanere ed 
operare in mezzo a noi, fino alla fine del mondo. Oggi sono tanti gli assetati, gli 



insoddisfatti, i depressi, e muoiono di sete per le strade di questo mondo, 
cosiddetto moderno. Hanno una sete esistenziale, profonda, quella del cuore, quella 
dell’anima: hanno sete di luce, d’amore puro. E sappiamo che l’Amore vero è Dio, è 
Gesù Cristo! Diamo loro da bere, perché portandoli a Lui, disseteremo Gesù, e anche 
noi ci sentiremo dissetati, appagati nell’anima. Infatti così scriveva Sant’Agostino, 
ai suoi tempi, nelle sue ‘Confessioni’: “Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode. Ci 
hai fatto per te e il nostro cuore non ha sosta, finché non riposa in te”. 
 
 
 
CARISSIMI, 
LA SITUAZIONE ATTUALE LA CONOSCETE, E NON VOGLIO DILUNGARMI IN ALTRI 

DISCORSI. 
PER QUESTA DOMENICA RITENGO DI NON ATTIVARE NULLA ANCHE IN VIA TELEMATICA, 
NELLA SPERANZA CHE TUTTO FINISCA PRESTO E DA GIOVEDÌ POTREMO RIPARTIRE, 
IN CASO CONTRARIO VEDREMO COSA POSSIAMO FARE. 
PER QUESTA DOMENICA VI INVITO A PARTECIPARE ALLA MESSA IN ALTRE CHIESE E 
A TROVARE UN ISTANTE PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA. 
GLI INCONTRI DI CATECHESI E DI FORMAZIONE DEGLI ADOLESCENTI CONTINUANO IN 
ZOOM. 
VI INVITO A GUARDARE IL SITO DELLA DIOCESI (WWW. CHIESADIMILANO.IT) DOVE 
TROVERETE OTTIMI SPUNTI PER VIVERE LA QUARESIMA. 
NELL’ATTESA DI RIUNIRCI PRESTO ATTORNO AL NOSTRO ALTARE VI INVIO LA MIA 
BENEDIZIONE, E RUBO LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO: “NON DIMENTICATEVI DI 
PREGARE PER NOI.” 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI 
 

Le necessità 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.).  Chi desidera 
portare qualcosa lo può depositare nel cestone al lato destro 
dell'altare. 
 
 
 

 



 
“EPIOUSIOS, IL PANE DI OGGI” 

Ogni sera di Quaresima alle 20.32, tre minuti per pregare in famiglia 
con monsignor Delpini.  
EPIOUSIOS: Come spiega lo stesso Arcivescovo, la prima parola del 
titolo è l’aggettivo greco usato nella preghiera del Padre nostro quando 
si chiede a Dio il pane quotidiano, un termine traducibile come 
sovraessenziale, qualcosa che alimenta l’esistenza non solo materiale.  
 

 
 
 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
2/3 40° Giancarlo Botta e Mirella Spotti 
3/3 20° Davide Alaimo e Barbara Castelletto 

 
 
 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
1/3 
2/3 
3/3 
4/3 
6/3 

Michele Gavioli 
Gaia Praino 
Matteo Piazzi. Gabriele Parmigiani 
Michele Gallenda 
Matteo Pettinari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MESSE DELLA SETTIMANA 

Domenica 
28/02/2021 

  
 

Lunedì 
1/03/2021 

  

Martedì 
2/03/2021 

  

Mercoledì 
3/03/2021 

  
 

Giovedì 
4/03/2021 

  

Venerdì 
5/03/2021 

8.30 
17.00 

Lodi Mattutine 
Via Crucis 

Sabato 
6/03/2021 

8,30 
17.30 

Def. Franco 

Domenica 
7/03/2021  

8,30 
10.00 
11.30 
 
18.30 

 
Luciana Marchese, Walter Gualtieri (trigesimo) 
Giuseppe Nicosia, Giuseppina Favini, Pietro Forcella 
(1° anniversario) Renzo Casoni (trigesimo) 

 
QUESTA SETTIMANA NON POTENDO CELEBRARE LE MESSE APERTE 
AI FEDELI, LE INTENZIONI PER I DEFUNTI SEGNATE DA CALENDARIO 
SARANNO SPOSTATE IN SEGUITO DOPO LA RIAPERTURA. 
 
NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. GUIDO  3387474181  padre.verdicchio@gmail.com 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 


