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II Domenica di Quaresima 
Dire pozzo significa dire acqua, 
refrigerio, vita. Ma pozzo è an-
che luogo di incontri tra persone 
che vanno ad attingere acqua. È 
proprio al pozzo avviene 
l’incontro tra Gesù e quella don-
na samaritana. L’ora è insolita, 
mezzogiorno, nel pieno della 
calura. La sete si fa sentire, e in 
senso simbolico la sete di senso 
di quella donna e la sete di Gesù 
come salvatore sono veramente 
forti.  
Sembra un incontro casuale per la donna, ma per Gesù è un 
incontro cercato e voluto. L’incontro vero e autentico con Ge-
sù è sempre portatore di novità, di sorprese e di cambiamen-
ti nella vita.  
Il dialogo è confidenziale. Quell’uomo infonde fiducia e la donna 
prende il coraggio di esporsi, di dire quello che è, di svelare qual-
cosa della sua vita e della sua interiorità. 
Piano piano la donna dimostra di essere assetata di senso 
della vita (la sua vita matrimoniale non era del tutto esemplare), 
di un vero culto, di una religiosità più profonda e vera. 
Ma anche Lui, Gesù, è assetato di amore verso l’umanità. 
Il “Dammi da bere” esprime la passione di Dio per ogni uomo e 
per ogni donna.  
Gesù, sia pur con delicatezza, scoperchia le zone oscure 
dell’esistenza di quella donna. Non per condannare, ma per por-
tare luce nella sua vita. 
Zone oscure nella nostra vita non mancano, vorremmo nascon-
derle, non solo agli altri, ma anche a noi stessi e alla nostra co-
scienza. 
La parola di Gesù è luce, ha effetti benefici, anche se talora bru-
cia quando raggiunge le profondità del nostro cuore. 
È parola che dà sviluppo alla sete, che è in noi, di bene, di felici-
tà, di verità, di bellezza, di libertà, di giustizia! (Beati quelli che 
hanno fame e sete di giustizia). 
Siamo alla ricerca di un’acqua viva, un’acqua che disseti la pro-
fondità del nostro essere, che irrighi i deserti dell’anima inquieta e 
insoddisfatta, che sgorghi fresca per sempre. 
E quest’acqua la possiamo attingere solo alla Sorgente che è 
Cristo Gesù, il solo che ci può aiutare a crescere in spirito e veri-
tà. 
E se ci assale il timore o il dubbio che il Signore sia la vera acqua 
viva che può colmare la nostra sete profonda, Lui ci risponde 
come alla samaritana: SI, “SONO IO, CHE PARLO CON TE”. 
La Quaresima è un cammino di rinnovamento, di esodo come 
quello che Gesù fa compiere alla Samaritana. La aiuta e ci aiuta 
a prendere coscienza dei propri fallimenti e della propria fragilità, 
per scoprire alla fine che Lui è il vero Salvatore, è COLUI CHE 
PARLA CON NOI, SEMPRE e LUI SOLO HA PAROLE DI VITA 
ETERNA (Salmo). 

Don Agostino Liberalato 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM:  12 2a di quaresima 
LUN 13: ore 21,00 - CREDO, in sala Paolo VI 
MAR 14: ore 15,00 -  “Ciciarem un cicinin” 
   ore 21,00 -  corso prematrimoniale 
MER 15: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 - Messa in via Gonin 
   ore 21,00 - incontro gruppo missionario 
GIO 16: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap. 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 17: ore 08,30 - Lodi in chiesa 
   ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
   ore 18,00 - Vespro in chiesa 
   ore 21,00 - Veglia dei Martiri decanale al don  

           Orione 
DOM 19: San Giuseppe - dopo la Messa delle 10,00, giochi 

  in oratorio con papà e bambini. Auguri!  
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Preghiera per la famiglia 
Prima dei Pasti  

Papà o mamma: Signore Gesù, tu hai stupito la donna sama-

ritana chiedendole dell'acqua da bere. Tu hai vinto la barrie-

ra di silenzio e di sospetto che divideva giudei e samaritani. 

Tutti: Aiuta anche noi, oggi, a fare il primo passo per vince-

re 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 gio-

co! Signore Gesù, che hai saziato la sete di amore della sa-

maritana, abbi pietà di noi. Amen 

QUARESIMA DI FRATERNITA' 2017.  

CONTINUIAMO A COSTRUIRE SPERANZA.  

Sosteniamo per un anno, 12 ragazzi orfani e 
abbandonati del Tamil Nadu, in India.  
Offerte raccolte questa settimana 
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 304,14 

Nella cassetta in chiesa: 100,01.    Totali 404,15 

Soggiorno a Cervia 

Dal 27 maggio all’11 giugno.  
Iscriversi martedì 14 marzo  - dalle 15,15 alle 16,30  

presso l’ufficio parrocchiale - acconto euro 200 

IL 25 MARZO IL  

PAPA A MILANO 

Tutti sono invitati a partecipare alla 
Santa Messa che Papa Francesco cele-
brerà al parco di Monza, sabato 25 
marzo alle ore 15,00.  



Dal MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA  

LA PAROLA E’ DONO. L’ALTRO E’ DONO 

“la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una meta sicu-

ra: la Pasqua, la Resurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte. E sempre questo 

tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è invitato a tornare 

a Dio con tutto il cuore. Alla base di tutto c’è la Parola di Dio che in questo tem-

po siamo chiamati ad ascoltare con maggiore assiduità. In particolare qui vorrei 

soffermarmi sulla parabola dell’uomo ricco e di Lazzaro (Lc 16,19-31)”. 

“Il primo invito che ci fa questa parabola è di aprire il nostro cuore all’altro, 

perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino, sia il povero sconosciuto. La 

Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e ricono-

scere in lei o in lui il volto di Cristo. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi 

per accogliere la vita ed amarla, soprattutto quando è debole”. 

“La parabola è impietosa nell’evidenziare le contraddizioni in cui si trova il ric-

co (v. 19) che non ha nome. In lui si intravede drammaticamente la corruzione 

del peccato, che si realizza in tre momenti: l’amore per il denaro, la vanità e la 

superbia. Dice l’Apostolo: l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali (1Tm 

6,10). Il denaro può arrivare a dominarci, così da divenire un idolo tirannico. 

Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed eser-

citare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad 

una logica egoistica che non lascia spazio all’amore ed ostacola la pace”. 

“Per l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non esiste altro che il proprio 

io, e per questo le persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo. Il 

frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità: il ricco non ve-

de il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione.” “In questo 

modo emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare 

ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a 

disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva capace di suscitare la 

conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. 

Chiudere il cuore al dono di Dio ha come conseguenza il chiudere il cuore al 

fratello”. 

Accogliamo l’invito di Papa Francesco ad accogliere questo tempo di Quaresima 

come tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo vivo nella sua 

Parola, nei Sacramenti e nel prossimo ed accogliamo il suo augurio che lo Spiri-

to Santo ci guidi, come singoli e come Chiesa, ad un vero cammino di conver-

sione, per scoprire il dono della Parola, essere purificati dal peccato che ci acce-

ca e servire Cristo nei fratelli bisognosi. 

“Preghiamo gli uni per gli altri affinchè, partecipi della vittoria di Cristo, sap-

piamo aprire le porte al debole e al povero. Allora potremo vivere e testimonia-

re in pienezza la gioia della Pasqua”. 

Daniela Gennari 


