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Seconda di Quaresima 
La liturgia della quaresima ha il fascino  
dei simboli. Oggi il pozzo e l'acqua. 
Gesù è stanco e assetato, finalmente  
un pozzo, quello di Giacobbe. 
Quando nella bibbia un uomo,  
per di più straniero, incontra  
una donna vicino ad un pozzo, finisce generalmente che 
l’uomo viene invitato a sostare presso la famiglia della 
donna, ne segue un pasto e poi un matrimonio. 
(Genesi 24,15 ss.: Isacco-Rebecca /Genesi 29,9 ss.: Giacobbe-

Rachele / Esodo 2 ,16 ss.: Mosè-Sipporà). 

Nel brano del vangelo ci troviamo presso un pozzo e an-
che qui avvengono delle nozze. Non si tratta delle nozze di 
Gesù per diventare il settimo marito della samaritana, ma 
nozze con il popolo di Dio, con tutti i popoli. 
Il colloquio tra i due apre un orizzonte di salvezza a tutta 
l’umanità, al di là delle barriere e pregiudizi. I samaritani 
erano considerati dai Giudei degli eretici, dei lontani. La 
vera adorazione di Dio non è legata a condizionamenti 
umani, ma alla disponibilità a lasciarsi guidare dallo Spiri-
to. Gesù parla con questa donna samaritana e in un colpo 
solo cancella tutti i pregiudizi razziali, sociali: un gesto ri-
voluzionario che lascia i discepoli senza parole. Il 

“logos”(Gesù) si fa “dia-logos”, progetto di Dio condiviso. 

Oggi assistiamo ad uno “scontro di civiltà”, ad un aumento 
di conflitti. Gesù ci insegna la strada del dialogo. Il 
“dialogo tra civiltà”, il “dialogo tra religioni” è l’antidoto 
allo “scontro dei fondamentalismi”.  
Ma Gesù vuole celebrare le nozze anche con ciascuno di 
noi, per colmare la sete di verità, il desiderio di vita piena. 
Gesù, come ha incontrato la samaritana, desidera incon-
trare ciascuno di noi (un pozzo virtuale), ci attende e ci 
dice: ho sete del tuo cuore, di scendere nel profondo del 
tuo cuore per riempirti dell’acqua viva del mio amore, 
dell’acqua viva della verità. Solo quest’acqua irriga i deser-
ti dell’anima inquieta e insoddisfatta, “finché non riposa in 
Dio”, secondo le parole di sant’Agostino.  
Gesù è sempre lì alle porte della nostra vita e ci dice con 
discrezione: “SONO IO CHE PARLO CON TE”. 
Quell’ “Io sono” è espressione che troviamo più volte 
nell’AT, e fattispecie nella prima lettura di oggi. 
“Io sono il Signore, tuo Dio …”. È la premessa essenziale e 
indispensabile perché il popolo possa rinnovare l’alleanza 
con Dio osservando la sua legge, le 10 parole date a suo 
tempo a Mosè sul monte Sinai. (Prima lettura). 

Per noi, oggi, rinnovare l’alleanza è fare nostro l’invito di 
Paolo: “comportatevi in maniera degna della chiamata 
ricevuta”, è vivere la nostra vocazione battesimale nella 
dimensione dell'amore fraterno (il comandamento di Ge-
sù). (Seconda lettura).                     Don Agostino Liberalato 

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 01: 2a domenica di Quaresima - Ritiro cresimandi 

  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  

  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario e  

  Adorazione in chiesa - Esce Camminare Insieme  

MAR 03: ore 18,30 - incontro catechiste 

  ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin” 

MER 04: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica in chiesa 

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 05: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - corso fidanzati 

VEN 06: ore 8,30 - Lodi e Parola 

  ore 15,30 - Via Crucis 

DOM 08: 3a di Quaresima Ritiro Anno della Comunità 

Venerdì 13 marzo 2015 - dalle ore 18 alla ore 24 

NOTTE BIANCA DI PREGHIERANOTTE BIANCA DI PREGHIERANOTTE BIANCA DI PREGHIERANOTTE BIANCA DI PREGHIERA    

Quaresima di Fraternità 2015Quaresima di Fraternità 2015  
Vedi il progetto sul retro 

Offerte raccolte nella 1a settimana di Quaresima  

Nella Via Crucis delle ore 15,30: € 185,47 
Nella cassetta in chiesa: € 81,77 

Totale euro: 267,24   Grazie di cuore a tutti! 
 

Preghiera per la famiglia prima dei pastiPreghiera per la famiglia prima dei pasti  
Aiuta anche noi, oggi, a fare il primo passo per vincere le 

divisioni e le incomprensioni che spesso bloccano la no-

stra vita. Aiutaci ad essere aperti con tutti, a vincere o-

gni 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 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE     

E CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI     

In tutta la Diocesi nei  giorni 18/19 aprile 2015, saranno 

rinnovati i vari consigli di partecipazione sia a livello dio-

cesano come a livello locale. Il Consiglio Pastorale uscen-

te ha costituito la commissione preparatoria che quanto 

prima provvederà a dare dettagliate informazioni. 

I Venerdì di Quaresima sono a-liturgici: non c’è 

la Messa. Tutti i venerdì in chiesa: ore 08,30 

Lodi e Parola; ore 15,30 Via Crucis. Siamo invitati 

alla preghiera - al digiuno e all’astinenza.  



Una CASA per i DALIT:Una CASA per i DALIT:  
    

La prima Casa Famiglia dei Giuseppini per gli orfani del Tamil Nadu La prima Casa Famiglia dei Giuseppini per gli orfani del Tamil Nadu   
  

La Quaresima è “un tempo di Grazia”, il cuore dell’anno liturgico in cui il cristiano è chiamato a fare un 

cammino di conversione. La Chiesa invita all’Ascolto, al Silenzio, ad approfondire la Parola di Dio, al Di-

giuno e a vivere la Carità fraterna. I Sacerdoti e il Gruppo Missionario della Parrocchia hanno scelto di 

proporre ai parrocchiani per il cammino quaresimale 2015, una iniziativa a favore dell’Opera Giuseppina 

dell’India.  

Il 29 gennaio il gruppo missionario ha incontrato   don Mariolino Parati, Superiore delle Opere giusep-

pine in India, che con foto, filmati ci ha fatto conoscere questo grande Paese, ci ha parlato dell’esperienza 

indiana dei giuseppini e del progetto “una Casa per i Dalit”, che cerchiamo di riassumere. 

I Giuseppini del Murialdo 17 anni fa hanno iniziato la loro avventura nell’immenso continente asiatico. 
Invitati da un vescovo, sono partiti per l’India. Portare il carisma del Murialdo in quel popolosissimo conti-
nente è stata una grande sfida (cultura diversa, clima, cibo, viaggi, visti di ingresso ...) ma i Giuseppini non 
potevano non vedere quanto bisogno di educazione c’era e c’è ancora per milioni di  bambini e ragazzi po-
veri, orfani e abbandonati (Dalit è il nome della casta più povera dell’India). 

In questi anni i Giuseppini si sono dedicati ai ragazzi più poveri, aprendo alcuni Centri Diurni, attività 

per il sostegno scolastico e umano, andando anche nei villaggi. …E intanto si sono anche dedicati a “tirar su 
famiglia”: oggi i Giuseppini e i seminaristi in India sono 75, tutti di nazionalità Indiana; l’unico confratello 
Italiano è il nostro d. Mariolino Parati che è il Superiore! Ci sono diversi Giuseppini già sacerdoti, altri di voti 
perpetui, seminaristi in teologia, ecc... La Congregazione sta facendo progetti  per allargare i suoi orizzonti: 
nella diocesi più povera del Kerala (Punalur), nello stato più povero del Nord dell’India, il Bihar, ed anche 
nel Tamil Nadu (stato sudorientale).  

E proprio nel Tamil Nadu i Giusep-
pini hanno già acquisito un terreno e, 
in accordo con le autorità locali, han-
no il sogno di realizzare la prima 
“Casa Famiglia Murialdo” per bambi-
ni e ragazzi orfani e abbandonati, che 
sono moltissimi e che guardano già al 
progetto dei Giuseppini con tanta at-
tesa e speranza. 

Una casa che possa accogliere il primo gruppetto di 20 - 25 ragazzi è già stata ideata, progettata e, in 
base agli aiuti che si riuscirà a raccogliere sia in India che da tanti e generosi amici e benefattori italiani, po-
trà presto diventare realtà. I Giuseppini accompagneranno questi ragazzi nella scuola, nello studio e nel ri-
trovare speranza per il futuro, togliendoli dalla strada o da famiglie che non si prendevano più cura di loro o 
che addirittura ne avevano abusato! 

L’India ha 1.250.000.000 di abitanti e 300 milioni di poveri ... più che qualsiasi altro paese del mondo! 
Una natura bellissima, un popolo pacifico, la coesistenza rispettosa di religioni diverse (i cristiani sono il 2% 
che però sono 25 milioni!), una storia e una cultura ricchissima e millenaria ... ma anche tante sfide sociali, 
nonostante la crescita economica degli ultimi anni.  

Dice don Mariolino: “I Giuseppini sono una goccia nell’oceano dell’India e dell’Asia ..., ma è proprio di 

cose come quelle che fanno i Giuseppini e del modo in cui loro le fanno, che quegli immensi paesi hanno 

davvero bisogno! Più nessuna famiglia dovrà scappare all’estero, più nessuno dovrà attraversare il Mediter-

raneo su barche sgangherate e perdere la vita per i guadagni disonesti di qualcuno, più nessun bambino do-

vrà essere umiliato, offeso, deturpato ... ma ciascuno potrà vivere con serenità nel proprio paese, ma sem-

pre con animo aperto e accogliente verso chiunque ... i Giuseppini, nello spirito del Murialdo, lavorano pro-

prio per questo!”.  

Noi vogliamo dare loro una mano, perché questo è il mondo che sogniamo e desideriamo anche noi! 

Con la nostra Quaresima, contiamo di sostenere questo progetto con almeno 6000 euro, che saranno il 

frutto generoso delle nostre rinunce quaresimali che possiamo mettere: nella cassetta apposita in chiesa, 

nelle offerte durante le Vie Crucis, nelle cassettine che abbiamo dato ai ragazzi del catechismo  ecc..  

 Concetta Ruta, per il gruppo Missionario  


