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SS. Messe festive:  8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 04: 2a di Quaresima: ore 15,00 - Ritiro Spirituale  

  “La danza nella Bibbia” con la biblista Antonella  

  Anghinoni 

  La S. Vincenzo ricorda la 1a domenica del mese 

MAR 06: ore 21.00 - in Duomo o su Telenova Via Crucis con 

  il  Cardinale Angelo Scola  

  ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

MER 07: ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - S. Messa in via Gonin  

GIO 08: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apost. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

VEN 09: ore 08,30 - Lodi e Lettura 

  ore 15,30 - Via Crucis 

  ore 21,00 - incontro con P. Giampaolo direttore  

  del PIME 

SAB 10: ore 16,00 - catechesi battesimale per i  ragazzi  

  dell’Anno della Fede 

DOM 11: 3a di Quaresima 

La Samaritana 
Gesù sconvolge le tradizioni del Tempio: 
 

1. parlare con una donna. 
2.superare gli antagonismi 
   tra Samaritani e Ebrei 
 

Detto questo, ci sono due 
elementi molto interessanti 
nel dialogo tra Gesù e la Sa-
maritana:  
a. Gesù aiuta la donna a fare 

chiarezza nella sua vita. 

Guardare la nostra coscienza ed avere il coraggio di 
non tradirla: è questo un atto fondamentale. È come 
quando uno si guarda allo specchio e coglie la bellezza e 
le parti da ritoccare. È premessa unica per essere nella 
condizione di accogliere i doni di Dio. 

 

b. “Se tu sapessi chi ti parla e chi è colui che ti chiede da 
bere”. Ancora una volta Gesù non vuole essere ricono-
sciuto nella sua pura umanità ma soprattutto come Mes-
sia, come Colui che è venuto nel mondo per portare 
vita e salvezza. 

c. “Io ho un’acqua viva… io ho un cibo: fare la volontà del 
Padre” tutto questo porta alla vita. Anche i suoi disce-
polo fanno fatica ad accogliere la novità del messag-
gio di Gesù. 

Il Vangelo termina con due note di speranza: la samaritana 

che corre a chiamare e ad annunciare “che non sia il Mes-
sia?”. Matura la fede e la fiducia in Gesù da parte dei suoi 
concittadini. 
Ma ancor di più, alcuni tra coloro che si muovono per an-
dare da Gesù, dichiarano di credere autonomamente, cioè 
indipendentemente dalla parola-testimonianza della donna. 
Noi crediamo in Cristo? Siamo di aiuto ad altri nel crede-
re? Responsabilità nel sostenere la fede dei vacillanti. 

Don Giorgio Bordin - parroco 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2012 QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2012 QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2012 QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2012     

    Dall’immondizia al “fiore di Jerico”: 
Quaresima, tempo forte di conversione, tempo di preghiera, 

digiuno e condivisione. Occasione per incontrare il Signore, 

per lasciarci amare, per lasciarci cambiare da Lui e testimo-

niare la nostra fede con la carità verso i fratelli.  

Il nostro impegno quaresimale è quello di aiutare la realizza-

zione di un nuovo centro pastorale del Murialdo a Jerico, in 

Guinea Bissau. In questa settimana sono state raccolte: 

nella Via Crucis euro 218,67 e nella cassetta della chiesa 

euro208,47 Totale: 427,14.     Grazie di cuore a tutti! 

12/18 marzo 2012 

Settimana di preparazione in onore di  

San Giuseppe 
Ogni sera, durante la Messa delle  

ore 18, una preghiera e un pensiero. 

FAMILY2012FAMILY2012FAMILY2012FAMILY2012    
Cerchiamo famiglie che vogliono ospi-

tare per la notte di sabato 2 giugno, i 

collaboratori delle parrocchie Giusep-

pine di Cesena e Roma che verranno a 

Milano per partecipare all’incontro con 

il Papa. Speriamo di raggiungere la di-

sponibilità di almeno altre 10/15 fami-

glie. Rivolgersi al parroco 

L’Africa ci attende: L’Africa ci attende: L’Africa ci attende: L’Africa ci attende: se qualche giovane o me-

no giovane fosse interessato a vivere un’esperienza nelle 

Opere Giuseppine dell’Africa, si affretti ad iscriversi entro il 

20 marzo: e mail sierraleone@murialdo.it o telefonando a 

don Siro a Padova 049-772264. Primo raduno obbligatorio il 

24 marzo 2012. Per informazioni in parrocchia.   

5xMILLE: con il tuo dono ci aiuti  a realizzare  progetti di 

sviluppo nei paesi più poveri del mondo  

ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo 

80354630586 



QUARESIMA: QUARESIMA: QUARESIMA: QUARESIMA:     
TEMPO DI RIFLESSIONETEMPO DI RIFLESSIONETEMPO DI RIFLESSIONETEMPO DI RIFLESSIONE    

La quaresima ci offre ancora una volta l’opportunità di 

riflettere sul cuore della vita cristiana. Tutti i sentieri 

del Signore sono amore e fedeltà. Gesù, sospinto nel 

deserto per quaranta giorni, ci appare quasi spogliato 

della sua divinità e immerso totalmente nella condizio-

ne umana. Il tempo della Quaresima è un tempo pro-

pizio affinchè, con l’aiuto della Parola di Dio il nostro 

cammino di fede, sia personale che comunitario possa 

progredire. Egli poi, assume in sé l’uomo di ogni tempo, con le sue ansie e ango-

sce, speranze e solitudini, tentazioni e dolori, fino alla morte. Signore, aiutaci a cer-

carti quando la scelta che ci hai proposto sembra difficile. Ti chiediamo di custo-

dirci perché noi possiamo vivere dando un senso alla nostra vita di ogni giorno, 

aiutaci a servire gli altri nel tuo amore, senza sentirci migliori di loro.  

Signore stendi la tua mano su di noi, sulla nostra comunità, fortificaci con la tua 

grazia, affinchè possiamo godere della tua misericordia, disperdi dall’anima nostra 

la fosca nebbia dell’orrore, le tenebre del peccato, perché possiamo elevare la men-

te e il cuore dalle cose terrene alle cose celesti. Fa’ o Signore che in questo periodo 

di penitenza possiamo mettere in pratica le parole dell’evangelista, quando ci dice: 

“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino”, e ancora: “Convertitevi e credete al Vangelo”. 

(Mc 1, 14-15).   

Luigi Corlianò 


