
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Marzo2017 –Seconda Domenicadi Quaresima 

Es 20,2-24;Sal18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 
 
 

L’amore accoglie 

 

Cari fratelli e sorelle, il verbo di settimana scorsa 

CONVERTIRSI ci ha aiutato ad entrare nel tempo della 

Quaresima riconoscendoci peccatori, bisognosi della 

misericordia di Dio e desiderosi di diventare sempre di più 

discepoli di Gesù. 

Questa seconda settimana ci fermiamo a riflettere sul verbo 

ACCOGLIERE. L’amore di Gesù è un amore che accoglie 

ogni uomo. 

L’incontro con la donna samaritana che ritroviamo nel 

vangelo di questa domenica è un esempio significativo che 

spiazza tutti, dai discepoli alla donna stessa. Gesù un 

“maestro”, un giudeo, si ferma al pozzo da solo, con una 

donna samaritana dalla vita moralmente discutibile. 

Quante barriere vengono infrante in questo incontro, anzitutto 

l’ostilità tra popoli diversi: giudei e samaritani erano nemici e 

si tenevano rigorosamente alla larga gli uni dagli altri, poi il 

fatto che l’incontro avviene con una donna in una società 

molto maschilista e ancora con una donna che aveva avuto 

cinque mariti. 

Gesù è capace di accogliere questa persona, di dialogare con 

lei aiutandola a trovare quel desiderio di felicità che è 

presente nel cuore di ogni uomo ma che a volte cerca di 

realizzarsi attraverso strade sbagliate e si presenta a lei come 

colui che può donare “l’acqua viva”, quell’acqua che diventa 

in noi “sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna”. 

Papa Francesco, che presto avremo in mezzo a noi, insiste 

molto sul valore dell’accoglienza fin dall’inizio del suo 

pontificato. Richiamo alcune parole della prima udienza 

generale. 

“Che cosa significa seguire Gesù nel suo cammino sul 

Calvario verso la Croce e la Risurrezione? Nella sua missione 

terrena, Gesù ha percorso le strade della Terra Santa; ha 

chiamato dodici persone semplici perché rimanessero con 

Lui, condividessero il suo cammino e continuassero la sua 

missione; le ha scelte tra il popolo pieno di fede nelle 

promesse di Dio. Ha parlato a tutti, senza distinzione, ai 

grandi e agli umili, al giovane ricco e alla povera vedova, ai 

potenti e ai deboli; ha portato la misericordia e il perdono di 

Dio; ha guarito, consolato, compreso; ha dato speranza; ha 

portato a tutti la presenza di Dio che si interessa di ogni uomo 

e ogni donna, come fa un buon padre e una buona madre 

verso ciascuno dei suoi figli. Dio non ha aspettato che 

andassimo da Lui, ma è Lui  

 

 

che si è mosso verso di noi, senza calcoli, senza misure. Dio 

è così: Lui fa sempre il primo passo, Lui si muove verso di 

noi. Gesù ha vissuto le realtà quotidiane della gente più 

comune: si è commosso davanti alla folla che sembrava un 

gregge senza pastore; ha pianto davanti alla sofferenza di 

Marta e Maria per la morte del fratello Lazzaro; ha chiamato 

un pubblicano come suo discepolo; ha subito anche il 

tradimento di un amico. In Lui Dio ci ha dato la certezza 

che è con noi, in mezzo a noi”. 

Cosa significa per noi vivere l’accoglienza come Gesù? 

Occorre avere il desiderio di incontrare e ascoltare il 

fratello con semplicità, di chiedersi come posso essere 

per lui segno dell’amore di Dio. Gli ambiti di questa 

attenzione sono tanti; a partire anzitutto dalle nostre famiglie, 

dai nostri parenti, si può vivere sotto lo stesso tetto senza 

sapersi accogliere! Poi vi invito ad essere attenti alla 

comunità della nostra Parrocchia; la nostra assemblea 

eucaristica domenicale, i nostri gruppi sanno essere 

accoglienti? Stanno arrivando famiglie nuove sul nostro 

territorio quale attenzione sappiamo dare a loro? Quando 

scambiamo il segno della pace in Chiesa ci rendiamo conto 

del valore e della forza di questo gesto? Noi stiamo 

condividendo col nostro fratello l’amore che Dio ci dona!  

Forse qualche volta c’è il rischio di compiere alcuni gesti col 

“pilota automatico inserito” senza sapere quello che stiamo 

facendo… L’accoglienza però va oltre, deve essere stile di 

vita da avere sul lavoro, verso le persone che incontro, verso 

i poveri. Nel silenzio della preghiera lasciamoci provocare da 

questa domanda: “chi Signore mi chiedi di accogliere 

nella mia vita in questo momento?”.  

   
  

  



 

Angolo della famiglia: 
Questa Domenica inauguriamo di fianco al Battistero “l’angolo della famiglia”: un enorme tronco di legno con l’immagine 
della Sacra famiglia. Per ringraziare il Signore di questo immenso dono e per affidare al Signore tutte le difficoltà delle 
nostre famiglie. 
 

Spesa della solidarietà: 
Questo mese per le famiglie bisognose che accompagniamo occorrono: latte, tonno e legumi. 

 

Quaresima di fraternità: 
Chi vuole aiutare il progetto per Ambalakilonga (per un mese: € 5,00 assistenza sanitaria per un bambino, € 10 un 
pasto per un ragazzo o € 20 l’istruzione scolastica per un ragazzo) può lasciare la propria offerta nella cassetta Caritas 
vicino all’altare di sant’Antonio.   
Sabato e Domenica sul sagrato della Chiesa vendita di uova di Pasqua per sostenere questo progetto. 

 

Visita di papa Francesco: 
Per l’incontro con il Papa il pullman parte da Largo Tosi. Ritrovo alle ore 11.00. 
 

Apertura Chiesa al Venerdì: 
Per dare la possibilità di pregare a tutti quelli che lo desiderano, durante la pausa del pranzo, nei Venerdì di Quaresima 
la Chiesa parrocchiale rimane aperta. 
 

Classe tortosa e biscottosa: 
Sabato 18 e Domenica 19 Marzo vendita di torte e biscotti da parte delle famiglie della scuola dell’infanzia. 
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Domenica 12 
 

In San Domenico 

 
 

In San Magno 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                         DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 
 
 

Santa Messa e Domenica insieme con i genitori di 5^ Elementare. Incontro e 
pranzo condiviso all’oratorio di san Magno. La seconda elementare vivrà la 
liturgia della Parola durante la Messa in sala parrocchiale. 

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 
 

Lunedì 13 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Incontro Commissione liturgica.  

 

Mercoledì 15 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Riunione Consiglio affari economici. 

 

Giovedì 16 
In San Domenico 

In Sant’Erasmo 

 

ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Lectio Divina Decanale: “La via migliore di tutte” (1Cor 13,1-13) con Rita 

Pellegrini, biblista. 
 

Venerdì 17 
In San Domenico 
 

In San Martino 
 

In San Domenico 
 

 

 

Santi Martiri 

 

FERIA  ALITURGICA 
ore 08.00 Lodi e meditazione. 

ore 09.00 Via Crucis. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 18.00 Vespri e meditazione 

ore 21.00 Quaresimale cittadino. Da Babele a Gerusalemme: le città al centro della 

Bibbia. Relatore don Isacco Pagani, biblista del seminarioarcivescovile di 

Milano. 
 

Sabato 18 

In Santi Martiri 

In Oratorio 

 
ore 14.30 Incontro decanale di formazione Catechiste Iniziazione Cristiana 

ore 19.30 Incontro Sposi primi passi e gruppo famiglie. 
 

Domenica 19 
 

In San Domenico 

 
 

 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO                                                                              DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 
 
 

Santa Messa e Domenica insieme ragazzi/e di 1^ Media con i genitori. Incontro e 
aperitivo condiviso in oratorio San Magno.  
La 2^ Elementare vivrà la liturgia della Parola durante la Messa in sala 
parrocchiale. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

