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Domenica della Samaritana
La Parola di Dio di questa
domenica racconta un incontro tra Gesù e una donna, tra
un Giudeo e una Samaritana, tra
un discendente di Davide e una
donna tutta particolare, con una
vita difficile e segnata da esperienze sbagliate. Potremo dire
che c’è un cuore ferito, una
vita da risanare e recuperare.
Un incontro che sembra casuale ma si trasforma in una
relazione profonda che tocca il cuore e trasforma la vita.
Notiamo un dialogo semplice che prende le mosse da due
persone che vanno al pozzo per prendere acqua. Gesù
trasforma questo incontro in una catechesi e in
un’opera di rigenerazione.
La storia di quella donna diventa storia di salvezza.
Quell’uomo non rimane semplicemente un interlocutore
ma fa nascere un dubbio: “Che non sia il Cristo?”. La
donna corre in città e annuncia ciò che le era capitato per
cui i suoi concittadini credettero nella sua parola. Il dialogo era stato uno svelarsi di Cristo come Messia e il superamento del luogo dove incontrare Dio: Dio lo si adora in Spirito e verità e soprattutto lo si accoglie nel cuore. Lì nasce la vita, lì zampilla l’acqua che ti fa persona
nuova, lì scopri che Dio ti dona qualche cosa che non ha
tempo e dura per l’eternità.
Arrivano i discepoli e Gesù, anche con loro continua la sua
catechesi parlando del cibo che non perisce cioè fare la
volontà di Colui che l’ha mandato.
Anche i discepoli rimangono spiazzati.
Infine arrivano tante persone Samaritane che,
nell’ascoltarlo, maturano la loro fede e aderiscono a Gesù
che si ferma a parlare e ad animare quelle persone: anche
loro si trasformano in nuovi discepoli. E noi?.
Quale storia possiamo raccontare e testimoniare che esprima la nostra esperienza di Gesù?
Possiamo dire che avere incontrato Cristo ha toccato la
nostra vita e l’ha cambiata?
La Samaritana ci ricorda che Cristo viene per tutti e
opera la salvezza e la gioia dell’incontro col Signore. È
bello, come ci ricorda in particolare la prima lettera, fidarsi
di Dio e non cercare idoli muti o sostituti di Dio.
Non dimentichiamo quanto sia buono Dio e che Lui solo
ha parole di vita eterna.
Bordin don Giorgio - parroco

Pellegrinaggio Parrocchiale
Assisi, La Verna, Gubbio, Loreto - dal 24 al 27 Aprile 2014
Quota €475. Iscriversi entro il 23 marzo-acconto € 200.

Ss. Messe festive: 8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin
Prefestiva:
sabato ore 18,00
Ss. Messe feriali:
8,30 - 18,00
DOM 16
ore 10,00 - animano la Messa gli Scout
MAR 18:
ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin”
ore 17,00 - Via Crucis dei ragazzi del Catechismo
ore 17,00 - incontro soci San Vincenzo
MER 19:
ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
Non c’è la Messa nella Cappella di via Gonin
ore 18,00 S. Messa in onore di S. Giuseppe e
anniversari di sacerdozio di don Giuseppe e don
Giorgio. Segue rinfresco in sala Paolo VI
GIO 20 :
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol
ore 21,00 - corso fidanzati
VEN 21:
ore 8,30 - Lodi e Parola
ore 15,30 - Via Crucis in chiesa
ore 21,00 - Incontro quaresim ale:
“Perché il Male” con il Prof. Mar co Vergottini

Mercoledì 19 marzo ore 18,00 - Messa in onore di

S. Giuseppe
Ricordiamo e facciamo festa a don Giorgio nel il suo 35° anniversario di Sacerdozio e don Giuseppe nel suo 40°.
Segue un momento conviviale in sala
Paolo VI, a cui siamo tutti invitati.
Portiamo qualcosa di salato o dolce da condividere. Grazie

Martedì 18 marzo ore 17,00

Via Crucis dei ragazzi del Catechismo
Via Giacinti, Via Cascina Corba.
Sono invitati i genitori e i parrocchiani

SOGGIORNO AL MARE A CERVIA
dal 7 al 21 giugno presso Hotel Annita
Costo € 640,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00.
Camera singola + euro 8 al giorno
Iscriversi presso don Giuseppe.
Quaresima di Fraternità 2014:

Vorremmo permettere a 250 ragazzi di ricevere un’istruzione superiore di buon livello attraverso il completamento della Scuola di Bula, Guinea Bissau, (copertura del Tetto), per il quale occorrono almeno 6.000 euro.
Offerte raccolte nella prima settimana di Quaresima
Nella Via Crucis delle ore 15,30: euro 170,92
Nella cassetta in chiesa: euro 111,12
Totale euro: 282,04
Grazie di cuore a tutti!

La Parola di Gesu’
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 5-29)
Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar. [...] Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una
donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». [...] Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere
a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti
con i Samaritani. [...] La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse
alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto.
Che sia lui il Cristo?».

Con gli occhi del discepolo amato
Faceva proprio caldo, quel giorno, lo ricordo bene. Gesù era stanco e ci aveva pregato di andare a
fare provviste al villaggio, e proprio a Sicar, pieno di quegli strani samaritani, che ci guardavano
dall'alto in basso... Quando siamo ritornati, Gesù chiacchierava, perfettamente a suo agio, con una...
donna! E per di più samaritana! Il caldo doveva aver dato loro alla testa... E poi la donna è corsa in
città e ha detto a tutti di avere incontrato uno che «le aveva detto tutto quello che aveva fatto». E i
suoi concittadini si sono lasciati convincere e sono venuti a conoscere Gesù: ci hanno addirittura ospitati per due giorni!

Verso Gerusalemme
Nel suo cammino verso Gerusalemme, Gesù ci mostra quanto siano pericolosi i pregiudizi. Se Gesù
non avesse parlato alla samaritana perché donna, se lei non lo avesse ascoltato perchè giudeo, se i
discepoli, se gli abitanti di Sicar, ciascuno sarebbe rimasto solo, stanco, ingabbiato nella propria storia di stanchezza (Gesù), vergogna (la donna), incredulità (i samaritani).

Impegno
Lottare contro i pregiudizi per accogliere tutti ma proprio tutti coloro che incontriamo.

Preghiera prima dei pasti
Papà o mamma:
Signore Gesù, tu hai stupito la donna samaritana chiedendole
dell'acqua da bere. Tu hai vinto la barriera di silenzio e di sospetto che divideva giudei e samaritani.
Tutti:
Aiuta anche noi, oggi, a fare il primo
passo per vincere le divisioni e le incomprensioni che spesso bloccano la
nostra vita. Aiutaci ad essere aperti
con tutti, a vincere ogni pregiudizio,
ad andare incontro agli altri anche
quando non sono simpatici oppure
non sono bravi nello sport e nel gioco! Signore Gesù, che hai saziato la
sete di amore della samaritana, abbi pietà di noi. Amen

Quaresima
Quaranta giorni, per poter riscoprire un
equilibrio nuovo e sbarazzarci di quello
che ci impedisce di camminare e avvertire la fame di un cibo capace di cambiare
la nostra anima e dissetarci alla sorgente
della vita.
Quaranta giorni, per condividere una
preghiera costante, una fraternità rinnovata, una parola viva ed efficace.
Quaranta giorni, per cambiare il nostro
atteggiamento di vita.
Quaranta giorni, per celebrare la tua
Santa Pasqua, Signore!
Luigi Corlianò

