
 

 

 
 

CERCA IL FRATELLO 
 

Cari parrocchiani, 
settimana scorsa abbiamo iniziato la Quaresima ricor-
dandoci che è importante fermarsi a riflettere per pun-
tare sull’essenziale. Noi siamo chiamati a vivere la vita 
sentendoci amati da Dio e amando i fratelli. 
Questa settimana il “passo” che ci accompagna è 
“cerca il fratello”.  
Gesù passa gli anni del suo ministero ad incontrare le 
persone per annunciare la buona notizia della salvez-
za. Non si limita però alla predicazione, desidera in-
contrare personalmente ogni uomo. E’ questo incontro 
che permette alla donna samaritana del vangelo di 
questa domenica di rivedere la propria vita e di scopri-
re che Gesù è l’acqua viva che dona la salvezza. 
Ora anche noi siamo chiamati a cercare il fratello.  
Cosa significa questo impegno? Anzitutto dobbiamo 
superare una scusa con la quale a volte ci difendiamo: 
io sono disponibile però tocca agli altri ora fare il primo 
passo, lo faccio sempre io… 
Poi occorre dare un volto e un nome concreto a questo 
fratello da cercare e bisogna pensare a quali passi sono possibili: 
 
- Potremmo andare a trovare qualche persona che non vediamo da tempo, magari anziana o ammalata. 

- Il Signore potrebbe darci la grazia e chiederci l’impegno di saper dare il perdono a qualcuno. 

- Potremmo impegnarci a cercare un dialogo più profondo in famiglia o in qualche amicizia dove i rap-
porti rischiano di diventare abitudinari e vuoti. 

- Potremmo fare un passo di accoglienza verso qualcuno che ha bisogno. 

Questa è la direzione poi lascio alla vostra preghiera e alla vostra fantasia di concretizzare questo pas-
so. 
Il nostro mondo grazie anche alla tecnologia ci permette una comunicazione che è sempre più ampia 
eppure si rischia in realtà di non comunicare più niente. 
 
Dio ci dona l’acqua viva, la gioia di sentirci amati; questa è la buona notizia di cui ogni uomo ha bisogno, 
dobbiamo avere la forza di comunicarla ad ogni fratello che incontriamo! 
Usciamo dalla Chiesa per andare verso i nostri fratelli. Buon cammino. 

Don Marco  
 
 
 
 
 
 

 
16  Marzo 2014 – Seconda Domenica di Quaresima   

Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42  



 

 
 

Domenica 16 Marzo  SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA   D. L. II SETT. 
In Oratorio ore 19.30 Pizzata e incontro coppie sposate nel 2013. 

 
Mercoledì 19 Marzo SAN GIUSEPPE SPOSO DELLA B.V. MARIA 
In Sala Parrocchiale ore 15.30 Incontro Gruppo 3^ Età. 

 
Giovedì 20 Marzo  
In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
In San Magno ore 21.00 Lectio decanale: “La potenza di Dio misericordioso”. 

 
Venerdì 21 Marzo  
   Giorno aliturgico e di digiuno 
In San Domenico ore 08.00 Lodi e meditazione. 
In San Martino ore 09.00 Via Crucis. 
In San Domenico ore 15.30 Via Crucis. 
 ore 18.00 Vespero e meditazione. 
In Oratorio ore 18.00 Catechesi Preadolescenti. 
In Orat. San Magno ore 21.00 Special Friday Adolescenti. 
   Ricordiamo che ora gli incontri adolescenti si svol gono all’oratorio di san 

Magno mentre gli incontri dei preadolescenti sono a  san Domenico. 
In San Domenico ore 21.00 2° Quaresimale: “ Gola, lussuria… e altro ancora?” Dal dono dei sensi alla patolo-

gia del vizio. Riflessione di Umberto Folena, giornalista di Avvenire. 
 

Sabato 22 Marzo   
In San Domenico ore 15.00 Celebrazione della 1^ Confessione.  
   la comunità parrocchiale partecipa alla festa di questi bambini che vivono per la 

1^ volta il sacramento dell’incontro con l’abbraccio del Padre misericordioso e li 
accompagna con la preghiera, l’affetto e la testimonianza perché imparino a vive-
re questo dono di Dio con fedeltà! 

 
Domenica 23 Marzo  TERZA DOMENICA DI QUARESIMA – ABRAMO           D. LAUS III SETTIMANA 
In Orat.San Magno ore 14.45 Incontro formazione Aiutocatechisti. 
 ore 15.30 Domenica di animazione: gara di go-cart a pedali e gimkana in mountain bike per 

tutti i ragazzi. Per partecipare alla gimkana portare la propria bicicletta. 
 

Scuola dell’infanzia  

Sabato 22 e domenica 23 marzo gara della “classe tortosa” con la vendita sul sagrato di San Domenico e San Martino 
delle torte. Il ricavato andrà a favore delle necessità della scuola. 
 

Solidarietà Bambini Cambogiani  

Domenica 16 marzo abbiamo raccolto € 120,00. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 22 e Domenica 23 marzo la Caritas raccoglie alimenti non deperibili per i propri assistiti. S.O S.: si cercano seg-
giolini auto e passeggini. 
 

Venerdì di Quaresima  

Nei Venerdì di Quaresima la Chiesa Parrocchiale rimane aperta anche durante l’orario del pranzo. 
 
 

QUARESIMA di FRATERNITA’ 2014 
 

Il cristiano è per natura missionario: l’evangelo che “Dio è amore”(1Gv 4,8) e ci ama sempre, dona una 
tale gioia al cuore che non può non esser diffusa al mondo intero, senza esclusione alcuna.  
Come si è missionari?  Non le parole ma la condivisione e la solidarietà verso i fratelli in situazioni di bi-
sogno “annunciano” la verità dell’amore; dividere il pane con l’affamato, soccorrere il prossimo nelle sue 
necessità, è il sacrificio gradito a Dio. Senza dimenticare chi è vicino a noi, in Quaresima continuiamo il 
gesto concreto di fraternità verso i bambini cambogiani, illustrato la scorsa settimana, che trovi sulla ba-
checa  missionaria, nella navata  sinistra all’ingresso della chiesa. 

Il gruppo missionario 
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