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SECONDA DOMENICA di 
QUARESIMA 

Gesù, sorgente di vita eterna. 
“Dammi da bere”, dice Gesù alla don-

na samaritana incontrata al pozzo. “Ho sete” (Gv 19,28) dirà 

sulla croce, sapendo che tutto era compiuto – tutto era arrivato al 

suo fine, secondo il testo greco. Ci sorprende questo Dio asseta-

to, che si fa mendicante di un sorso d’acqua come a confermare 

quanto dice Paolo: Da ricco che era si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi della sua povertà (2Cor 8,9). Allo 

stesso modo mi ha sorpreso un’osservazione di p. Ermes Ronchi 

e Marina Marcolini: i suoi ultimi giorni da uomo libero Gesù li 

passa al tempio, a discutere con i Farisei, ma a sera sempre torna 

a Betania, nella casa amica di Marta, Maria e Lazzaro, mendi-

cante d’amore, che cerca amici e amiche dove appoggiare il 

cuore e riprendere fiato e coraggio. Qui Gesù annuncia il Vange-

lo dell’amicizia, che apre strade al fiorire della vita, è fessura del 

Regno che viene. Gesù non ha paura degli affetti e delle emozio-

ni. “Superiore all’affetto non c’è nulla. Val più una goccia 

d’affetto che un mare di spiritualità. Di questo pane ha bisogno 

ogni cuore stanco… E ogni cuore è stanco” (Sorella Maria di 

Campello). 

Noi, come Chiesa e come singoli, abbiamo il terribile vizio di 

impartire lezioni a tutti, e facciamo molta fatica a riconoscere di 

aver bisogno degli altri. In questo incontro al pozzo di Giacobbe 

Gesù quasi si diverte a capovolgere i ruoli: da una parte un uo-

mo, un giudeo, un maestro, dall’altra una donna, samaritana, 

illetterata. Chi poteva dare qualcosa all’altro? Il “di più” è evi-

dentemente da una parte sola, non c’è proporzione. Eppure Gesù 

la sua richiesta la fa non solo per … attaccare bottone, sta davve-

ro chiedendo alla donna che gli faccia il dono di poterla incontra-

re, cuore a cuore, dissetandosi della sua sete d’amore. Come dice 

sant’Agostino, ha sete che abbiamo sete di lui. Gesù chiede 

l’acqua a una donna, probabilmente ricordando il primo volto 

che si prese cura della sua sete e fame: il volto di Maria, sua ma-

dre. Dissetandosi d’amore fin dal grembo materno – dove era 

stato concepito per l’azione dello Spirito del Padre – poté fare di 

tutta la sua esistenza una ricerca e insieme  un dono d’amore. 

L’acqua del pozzo, ma anche l’acqua del nostro Battesimo, è 

dunque l’acqua del grembo di Dio, Padre e Madre di ogni creatu-

ra che viene al mondo. È l’acqua del desiderio, che brucia il cuo-

re accendendolo di assoluto ogni qualvolta una relazione di ami-

cizia e di amore si fa così profonda da conficcarsi dentro e non 

lasciarti più; ma nella fede quell’acqua e quel desiderio sono sete 

di Dio, Amico e Sposo di ogni donna e uomo che vivono la vita. 

Sono i fiumi e acqua viva che sgorgano dal costato trafitto di 

Cristo, Salvatore e Rigeneratore di noi peccatori. 

L’acqua del Battesimo, l’acqua viva che Gesù offre alla samari-

tana, non è altro che l’amore di Dio, risanante, dissetante, vera 

manna per il cuore umano, altrimenti condannato al deserto della 

propria infelicità. E solo l’incontro con Gesù può saziare il desi-

derio di essere amati presente nel cuore di tutti. L’incontro al 

pozzo di Giacobbe – immagine dell’incontro fra Dio e l’umanità 

sua Sposa – può avvenire ogni giorno, dentro alla nostra esisten-

za feriale: è lì, nel “luogo” che è la nostra quotidianità, che pos-

siamo incontrare e adorare il nostro Dio, il Padre che Gesù, Paro-

la fatta carne, ci rivela. È dentro alla nostra esistenza di ogni 

giorno, nella fatica e nella sete quotidiana, che il Signore ci dona 

il suo Santo Spirito, acqua viva che può sempre dissetarci. Buona 

domenica!      p. Eugenio 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 17:  2° Quaresima-Festa di San Giuseppe e dei Papà 

  ore 10.30 - Santa Messa comunitaria 

  ore 15.00 - Ritiro con Antonella Anghinoni 
MAR 19:   Solennità di San Giuseppe nostro Patrono 

  ore 18.00 - S. Messa comunitaria 

  ore 18.30 - Ministri straordinari della Comunione 

MER 20: ore 17.15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18.00 - Messa in via Gonin 
  ore 21.00 - Catechesi le 10 Parole (beta) 
GIO 21:  ore 16.30 - Catechesi Biblica 
  ore 16.30 - Ricordo dei bimbi morti scuola 
           “Devota Maculan” (1951) in via Lorenteggio. 
            Ritrovo accanto alla scuola. 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 22:  ore 15,30 - VIA CRUCIS in Chiesa 
SAB-DOM 23/24: RITIRO “7 SEGNI”- NOZZE DI CANA 
DOM 24:  3° Quaresima 
  ore 21.00 VEGLIA DECANALE DEI MARTIRI 
         PARROCCHIA S. L. MURIALDO 

Soggiorno marino a CERVIA 
1-15 giugno 2019 

Sistemazione Camera doppia: €  700.00 
(Anticipo iscrizione: 200 €) 

Info: d. Agostino o Ufficio Parrocchiale 
Iscrizioni: Giovedì 21-28 marzo (16.00-17.30) 

Rit i ro  Quaresima  
 

DOMENICA 17 
ore 15.00  -  17.30 

 

“Un viaggio 

sulla vetta 

del Nuovo 

Testamento” 
 

Guidati dalla biblista 

ANTONELLA 
ANGHINONI 

Vene r d ì  d i  Qu a r e s im a  

(A l i t u r g i c o )  

LODI ore 8.30 in Chiesa 

VIA CRUCIS ore 15.30 in Chiesa 

VESPRO ore 18.00 in Chiesa 



QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019  
Nella seconda settimana di Quaresima ci sembra significativo ricordare i 19 missionari, fratelli e sorelle di 8 

diverse congregazioni, martirizzati in Algeria tra il 1994 il 1996 e beatificati l’ 8/12/2018 ad Orano. 

Erano membri di una piccola e umile Chiesa, inseriti in un contesto prevalentemente musulmano; avevano scelto 

di inserirsi in quella collettività locale e di farne parte col dialogo fraterno, nel rispetto reciproco delle differenze e 

delle identità religiose per avviare le basi di un buon avvenire. Erano conosciuti e apprezzati, avevano trovato un 

ambiente accogliente. Il loro senso di solidarietà li aveva spinti a rimanere nel paese nonostante il periodo buio 

del terrorismo islamista che spezzò la vita di oltre 200.000 algerini musulmani e di un centinaio di imam che non 

avevano voluto giustificare la violenza con pretesti religiosi e che decretò la loro morte perché erano rimasti ac-

canto al popolo. Per noi sono testimoni della massima fedeltà al messaggio cristiano e alla missione ricevuta da 

Dio, e martiri dell’amore e dell’amicizia per la gente con cui condividevano la quotidianità fraternamente. E’ im-

portante riconoscere questa scelta di fedeltà: altri cristiani, tutt’oggi, in altri posti (Libia, Siria, Iraq …) stanno vi-

vendo analoghe situazioni. Hanno dimostrato che è possibile una coesistenza fraterna e rispettosa fra religioni di-

verse dove ognuno fa la propria parte per creare un futuro di bene e di pace. E’ la stessa via che i nostri Padri Giu-

seppini seguono nelle nostre missioni in tutto il mondo e noi dobbiamo essere con loro sostenendoli con il nostro 

gesto di carità quaresimale a favore del bambini di Whapte. 

Paola e Carmelo Taccia  - per il gruppo missionario 

OFFERTE RACCOLTE LA SCORSA SETTIMANA   

Nella Via Crucis delle ore 15,30: 148,67 € 

Nella cassetta in chiesa:   104,16 € 

   Totali:  252,83 €    GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!! 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Non rinunciare, ma moltiplica! 
La quaresima è il tempo per rendere bella la vita. 
Cenere e acqua sono gli elementi primitivi del bucato di un tempo. 
E allora si riparte da qui: dal desiderio di rendere bella la tua vita. Sì, proprio la tua! Il primo impegno 
è proprio questo: accorgerti delle bellezze che ti porti dentro e che per qualche motivo hai lasciato da 

parte. 
La quaresima, poi, è il tempo della moltiplicazio-
ne. In questo periodo moltiplica, anziché rinun-
ciare. Moltiplica il tuo tempo per le persone, per 
gli amici; moltiplica i gesti d’amore; moltiplica le 
parole buone che fanno bene al cuore. Moltiplica 
il tempo del silenzio e della meditazione. 
 

Prega, leggi, rileggi la tua vita. 
Ama i passi che hai fatto fino ad oggi. 

Questo è il tempo per rendere bella la vita. 
Non rinunciare solo alle cose materiali 

e non essere solo contento di non mangiare dolci, 
di non fumare, di non scrivere sui social. 

In questo tempo dovrai coinvolgere il cuore 
e capire come ami le persone. 

 

È il cuore che conta: buon cammino! 
 

(Don Tonino Bello) 
 

 

Corso/laboratorio creativo di UNCINETTO & MAGLIA 
da Mercoledì 27 marzo(16.30-17.30) in Oratorio 


