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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

La parola di Dio questa domeni-

ca è particolarmente ricca. 

Proviamo a capire perché la litur-

gia mette il testo dei 10 coman-

damenti a commento del Vange-

lo della Samaritana con Gesù. In 

fondo i 10 Comandamenti sono 

la  legge che il  Signore  aveva 

dato al suo popolo come sigillo 

della  loro  Alleanza.  Liberati 

dall’Egitto, il popolo riceve que-

ste parole da Dio per mezzo di 

Mosè. La legge viene data dopo 

la liberazione, dopo l’intervento di Dio che “si è ricordato delle 

sue promesse” e ha dato ascolto al grido del suo popolo. Non 

appena il popolo gridò Dio intervenne nella storia di questo popo-

lo schiavo in Egitto. 

Ma la libertà non è assenza di ordine, non è caos, non è   

esondazione verso l’anarchia. 

Così Dio per educare il suo popolo alla vita, in vista della VITA 

VERA che doveva venire, dona loro la legge, ossia le dieci parole 

della vita. Dieci parole per educarli alla vita vera e alla verità. 

E se guardato con attenzione il brano del Vangelo contiene que-

sto tema fondamentale tra gli altri. Il tema dell’acqua viva, della 

fonte della VITA ETERNA. 

Come Gesù chiarirà alla Samaritana, Dio non è prigioniero di 

divisioni e di religioni… Egli è il Padre della Vita ed è Spirito e 

Verità. Per questo quando Gesù fa nascere nella donna Samari-

tana il desiderio di quell’acqua viva… le chiede, per riceverla, di 

fare verità nella sua vita, di sciogliere il nodo di una affettività 

ferita, contorta e perennemente assetata…  

Questa donna aveva sete, non solo di acqua, ma di altro proba-

bilmente. Questa vita affettiva complicata, con 5 storie alle spalle 

più una sesta in atto, indicano oltre che il suo stato di smarrimen-

to…anche simbolicamente “lo smarrimento” dell’uomo lontano da 

Dio, in cerca di continue nuove compensazioni… perché sente di 

avere dentro un vuoto incolmabile che nulla può riempire.  

E come l’antico popolo dell’Alleanza riceve le dieci parole della 

vita così la Samaritana -cioè tutti noi- riceviamo la visita di Gesù 

al pozzo delle nostre esistenze… Pozzo presso il quale cer-

chiamo inutilmente di dissetarci e Gesù da “vero buon samarita-

no” si ferma, si fa mendicante del nostro desiderio di vita vera e 

cerca di suscitarlo in noi. Accogliere Lui è accogliere in noi la 

verità e il superamento di ogni divisione, di ogni barriera, di ogni 

confine. È fare pace con la nostra storia, è sciogliere i nostri no-

di… che Lui ci aiuta a riconoscere.  

Sapremo fidarci come la samaritana? Chiederemo anche noi la 

vita nuova? Sapremo farci annunciatori presso i nostri fratelli di 

quello che il Signore sta operando nella nostra vita? 
Buon cammino carissimi, 

Vostro P. Vincenzo 
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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 25: 2a di Quaresima   
MAR 27:   ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  
MER 28:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 01:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 02:  ore 08,30 -  Lodi in chiesa 
  ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
  ore 17,30 -  S. Rosario 
  ore 18,00 - Vespro solenne 
02-04:  Ritiro Spirituale giovani col Parroco 
DOM 04:   3a di Quaresima.   

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

Tutti i Venerdì di Quaresima 

ore 08,30  
Lodi solenni con meditazione 
ore 15,30  
Via Crucis in Chiesa 
ore 17,30  
Santo Rosario guidato 
ore 18,00  
Vespri solenni con meditazione 

Padre nostro sostienici nella 
nostra vocazione battesima-
le, aiutaci a non chiudere i 
nostri cuori a chi domanda 
attenzione e aiuto. Benedici 
il progetto di solidarietà 
“300 banchi per 600 bambi-

ni Dalit”, affinché sia strumento e testimonianza au-
tentica dell’Amore Evangelico che Gesù ci insegna. 
  
Offerte raccolte la  scorsa settimana   
Nella Via Crucis delle ore 15,30: 196,12 
Nella cassetta in chiesa:  388.00 
Offerta Conferenza San Vincenzo: 200,00 
Totali: 784,12    
 



Capire la  
Quaresima:  

 

di Giacomo Gambassi da Avvenire di martedì 
13 febbraio 2018 
 

Che cos'è la Quaresima? Come si conteggia? 
Quali gesti si compiono? Quali le letture? Al-
la scoperta del tempo forte che inizia con il 
Mercoledì delle Ceneri e che prepara alla Pa-
squa 
 
Domenica 18 febbraio è iniziata la Quaresi-
ma. È il «tempo forte» che prepara alla Pa-
squa, culmine dell’Anno liturgico e della vita di 
ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il mo-
mento favorevole» per compiere «un cammi-
no di vera conversione» così da «affrontare 
vittoriosamente con le armi della penitenza il 
combattimento contro lo spirito del male». Si 
legge in una orazione del messale Romano. 
Questo itinerario di quaranta giorni che con-
duce al Triduo pasquale, memoria della pas-
sione, morte e risurrezione del Signore, cuore 
del mistero di Salvezza, è un tempo di cambia-
mento interiore e di pentimento che «annun-
cia e realizza la possibilità di tornare al Signo-
re con tutto il cuore e con tutta la vita», ricor-
da papa Francesco nel Messaggio per la Qua-
resima 2018. (Continua) 
 
 

Presbiteri e  
cammino sinodale 

 

Il cammino sinodale sulla “Chiesa dalle genti” si 

intensifica ogni giorno di più. Anche l’ultima ses-

sione del consiglio presbiterale, tenutasi martedì 

13 febbraio a Seveso, ha dedicato uno spazio for-

mativo rilevante al tema del sinodo minore. Alcu-

ne testimonianze hanno aiutato a comprendere 

meglio la responsabilità dei presbiteri. Si tratta di 

maturare scelte molto concrete e coraggiose: co-

me includere nei percorsi di iniziazione cristiana, 

nella pastorale familiare, giovanile e vocazionale, 

nell’animazione liturgica i numerosi fedeli, pre-

senti ormai sui nostri territori da più generazioni 

e portatori di tradizioni spirituali diverse? Il pro-

cesso del meticciato di culture, in atto nella socie-

tà, riguarda con tutta evidenza anche la Chiesa 

ambrosiana. Padre Dionysios, ieromonaco 

dell’arcidiocesi ortodossa di Italia ha ricordato ai 

consiglieri il senso del suo impegno di presbitero, 

alimentato da una profonda spiritualità monasti-

ca, nella cura degli immigrati ortodossi: sa che i 

loro fedeli per vivere in serenità il loro lavoro da 

noi hanno bisogno di trovare nel sacerdote e nel 

culto un punto di riferimento sicuro per la propria 

“identità in relazione”. Anche la testimonianza di 

suor Elsy, appartenente ad una congregazione 

messicana, presente nella nostra diocesi ormai da 

20 anni ha colpito molto. Ha raccontato le fatiche 

di inserirsi in una cultura tanto diversa dalla sua, 

ma ha anche testimoniato l’accoglienza sincera 

del clero milanese che l’ha aiutata con generosità 

nel suo lavoro. Infine, padre René Manenti, scala-

briniano, parroco a santa Maria del Carmine e 

della parrocchia di san Carlo per i fedeli di lingua 

inglese ha indicato il percorso di un “noi” eccle-

siale che includa le differenze senza dissolverle, 

come occasione per tutti di conversione 

all’amore inclusivo di Dio Trinità. Ecco ciò che sta 

diventando più evidente per tutti in questo cam-

mino sinodale: lavorare per una Chiesa dalle Gen-

ti vuol dire avere il coraggio di un percorso più 

profondo di conversione a Colui che, “innalzato 

da terra”, attira tutti a sé. 

+ Paolo Martinelli,  

Vescovo e Vicario episcopale 

 

https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-messaggio-quaresima-2018
https://www.avvenire.it/papa/pagine/papa-francesco-messaggio-quaresima-2018

