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Anno 22 - n° 860                                                                                                                                       13-03-2022 –  Seconda di Quaresima 

Messe feriali: 8,30 - 18,00   
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00  
Messe festive: 8,30 - 10,00 -  19,00 
 

DOM 13: seconda di Quaresima   
 esce Camminare Insieme 
MER 16 ore 17,15 -  Adorazione Eucaristica 
 ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 
 ore 21,00 - settimo incontro di preparazione  
 al matrimonio 
GIO 17: ore 16,30 - Catechesi Biblica 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 18: ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
 ore 20,30/21,30 - I VENERDì DELLA FEDE 

SECONDA DI QUARESIMA  

Il vangelo di oggi ci presenta la storia di un 
incontro. Un incontro avvenuto al pozzo di 
Sicar, tra due persone che, a prima vista, 
sono molto lontane tra di loro. C’è un uomo 
che viene da Nazareth e percorre i villaggi 
portando un "lieto annuncio" e c’è una donna 
dalla vita piuttosto tumultuosa. C’è un ebreo 
autentico, educato secondo la tradizione dei 
padri e c’è una samaritana che risulta per 
molti aspetti estranea ai luoghi e alle parole in cui si manifesta 
la fede di Israele. Lontani l’uno dall’altra per la loro storia perso-
nale, per la rivalità che esisteva tra i rispettivi popoli, per le re-
gole dell’epoca che non consentivano un dialogo tra un uomo e 
una donna: un rabbino non doveva mai parlare fuori di casa 
nemmeno con la sua donna! 
Eppure, l'imprevedibile accade e la samaritana finisce col rico-
noscere che quello che ha davanti non è solo un maestro, un 
profeta, ma il salvatore! Proprio per questo, il vangelo di oggi 
riguarda ognuno di noi.  
Nella persona della samaritana ci ritroviamo noi tutti con la sto-
ria del nostro incontro con Cristo, con le tappe che lo hanno 
contraddistinto, con i dubbi, gli interrogativi, le domande e le 
scoperte che hanno accompagnato il cammino. 
Anche a noi è accaduto, un giorno, di fermarci al pozzo di Si-
car, simbolo di un luogo del tutto abituale della nostra esisten-
za, di un luogo legato alle nostre necessità. E lì abbiamo incon-
trato Qualcuno che, all'apparenza, sembrava più uno che atten-
deva aiuto che uno in grado di fornirlo, più un povero che do-
mandava che un ricco che poteva offrire e donare. Eppure, 
proprio da lì, dalle sue parole, qualcosa si è destato nel profon-
do del nostro animo. 
Ascoltandolo, abbiamo avvertito farsi strada in noi un desiderio 
sconosciuto, che non coincideva con i desideri di sempre: non 
l'acqua dei pozzi che scavano gli uomini e che sono soggetti 
alle calamità e all' inquinamento, ma un'acqua diversa, "acqua 
viva", capace di colmare la sete di vita, di amore, di tenerezza e 
di misericordia che ognuno si porta dentro. 
Ascoltandolo, ci siamo sentiti leggere dentro: quelle zone oscu-
re del nostro passato, angoli bui della nostra vita, storie che in 
parte volevamo nascondere alla nostra coscienza e che invece 
sono emerse alla luce.  
Eppure, abbiamo provato più un senso di liberazione, che di 
vergogna. Forse perché le parole di quel rabbi che risuonavano 
dentro di noi non esprimevano la durezza impietosa del giudi-
ce, ma la delicatezza e la compassione di chi ci amava vera-
mente. 
Sono venuti fuori, naturalmente, anche i nostri dubbi, gli interro-
gativi. Lui ci ha insegnato a discernere ciò che è autentico, ad 
andare all'essenziale. E ci ha fatto intravedere un nuovo rap-
porto con Dio. Basato sulla scoperta del suo Volto, capace di 
attraversare e di trasformare tutta l'esistenza. 
(rielaborazione di uno scritto di Roberto Laurita) 

Don Agostino Liberalato 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ  

CIBO PER I BAMBINI DI KISSY 
 

offerte raccolte   
questa settimana - nella via Crucis € 130,89 

nella cassetta in chiesa   € 320,00 

Totali      € 450,89 

  

La nostra preghiera e il nostro sostegno per-

ché rimanga sempre viva la vocazione di tut-

ti i missionari, in particolare dei nostri Padri 

Giuseppini sparsi per il mondo. 

Grazie di cuore a tutti!!!  

Il Gruppo Missionario 

Venerdì 18 marzo 2022  

ore 15,30 - VIA CRUCIS   

 

   ore 20,30/21,30   

 I VENERDI’ DELLA FEDE  

 Inno all’Amore di San Paolo  

        a cura di P. Vincenzo 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA 

Quardiamo alla nostra settimana e proviamo a 

chiederci: quale fedeltà (alla preghiera, alla comu-

nità, al servizio...) il Signore ci chiede in questa 

Quaresima. 

Per i fratelli dell’Ucraina,  

domenica scorsa abbiamo rac-

colto 1,800,00 Euro, grazie!  



 

 

 

Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” Matteo 25, 40. 

CIBO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA DI KISSY 

“Pensiamo sia importante vivere il tempo presente, con occhi sempre attenti e sempre nuovi, con cuore 
partecipe. Ed ecco che la Chiesa, madre e maestra, ci invita a vivere bene il periodo della Quaresima, 
chiamandolo tempo forte. Tempo forte perchè? Per la nostra conversione personale, per fare un esame 
di coscienza sereno e severo, per riprendere il cammino verso la Pasqua con rinnovate energie”.  
PER LA QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022 LA PARROCCHIA E IL GRUPPO MISSIONARIO PROPONGONO, 
ALLA COMUNITÀ DEL MURIALDO, DI SOSTENERE CON LE PREGHIERE E CON LE GENEROSE RINUNCE 
QUARESIMALI LA NUOVA OPERA GIUSEPPINA DI KISSY IN SIERRA LEONE. I Giuseppini operano in Sierra 
Leone dal 1979. I primi tre missionari (don Lino Barbieri, don Antonino Maculan e don Tarcisio Rionda-
to) con l’aiuto iniziale dei Saveriani e di molti volontari si insediarono a Lunsar e iniziarono a erigere 
grandi scuole, ancora oggi molto attive e stimate sul territorio. Attualmente i Giuseppini dirigono quat-
tro grandi opere con scuole, due licei e un istituto tecnico, frequentato da 2.500 studenti, cooperative di 
ex-allievi, cooperative agricole (oltre 140), piccole scuole e pozzi nei villaggi, laboratori, centri medici, 
adozioni a distanza, assistenza medica … 
Operano secondo il carisma del Murialdo in un Paese afflitto da povertà, disoccupazione, analfabetismo, 
dove un bambino su cinque muore entro i quattro anni per mancanza di cure. Gli abitanti sono circa 6 
milioni, il 70% dei quali musulmani, il 30% cristiani.  
Quest’anno i Giuseppini di Kissy, Sierra Leone, hanno chiesto alla nostra Parrocchia un sostegno per 
l'alimentazione dei bambini della Scuola Materna, che è in via di realizzazione alla periferia di Kissy, su 
un terreno donato gratuitamente dal Governo: si chiamerà “Asilo San Giuseppe”, in ricordo dell'anno 
dedicato a San Giuseppe.  

Nel progetto si prevede che l'edificio 
della Scuola Materna sarà adatto allo 
sviluppo  intellettuale e fisico dei bam-
bini e sarà attrezzato per l'apprendi-
mento delle lezioni e la crescita men-
tale. Ci saranno attività: sportive, mu-
sica, danza, disegno, ceramica, scac-
chi e verrà fatto un programma di ali-
mentazione per i bambini, sano ed 
equilibrato. Questo progetto ha lo 
scopo di fornire un'istruzione e una 
alimentazione di spessore a 250 bam-
bini (che adesso sono ospitati in locali 
provvisori) in 6 aule, ambienti di alta 
qualità per motivare i bambini di fami-

glie molto povere verso la scuola. L’alimentazione curata della prima infanzia ha un impatto forte e posi-
tivo sull'ulteriore sviluppo e apprendimento anche in età avanzata. Il progetto entra nel processo di faci-
litazione dell'istruzione preprimaria dove le possibilità di ottenere strutture educative sono minori.  
SIAMO INVITATI A SOSTENERE IL PRANZO DI 250 BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DI KISSY, 
(SIERRA LEONE) PER 6 MESI, CON UN COSTO DI 6.000 EURO.  
Possiamo depositare le nostre offerte nell’apposita cassetta in chiesa; nelle raccolte durante la Via 

Crucis tutti i venerdì di Quaresima; ai ragazzi del catechismo daremo le cassettine che riporteranno la 

domenica delle Palme. Potete fare anche un bonifico: IBAN: IT12Z0503401752000000007426 -causale- 

Quaresima di Fraternità. Buona e Santa Quaresima a tutti e  GRAZIE DI CUORE PER QUELLO CHE FATE! 

Concetta Ruta, per il Gruppo Missionario  


