
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Marzo 2022– II Domenica di Quaresima 
                                                                                              Dt 6,4a;11,18-28; Sal 18(19); Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 

 

Ascolto 
 

Cari fratelli e sorelle, dopo l’inizio della Quaresima in cui 

abbiamo voluto seguire Gesù nel deserto e cercare il silenzio 

della preghiera, in questa seconda settimana ci lasciamo 

guidare dall’incontro di Gesù con la samaritana.  

Gesù si ferma a parlare da solo al pozzo a mezzogiorno con 

questa donna che è una samaritana e che ha avuto cinque 

mariti. La situazione suggerirebbe di essere prudenti, non è 

questo un incontro consigliato ad un maestro di Israele. Inoltre 

penso a quanti pregiudizi e giudizi avremmo potuto avere noi 

in una situazione simile. 

Gesù invece vede una persona che ha bisogno di scoprire 

l’acqua viva, di trovare un senso alla sua esistenza, di sentirsi 

voluta bene e allora si ferma. Ascolta la sua storia, dialoga con 

lei e la porta a scoprire l’amore vero. 

Vi invito questa settimana a fermarvi a riflettere sul valore 

dell’ascolto. L’impressione che ho è che in un mondo 

frenetico come il nostro 

non siamo più capaci di 

ascoltare l’altro. Spesso 

ci interessa solo 

dimostrare di aver 

ragione per cui le nostre 

parole si sovrappongono 

a quelle dell’altro 

cercando di gridare di 

più. Anche quando 

questo non avviene è 

facile che la nostra 

attenzione sia guidata dai 

pregiudizi e dalla 

presunzione di sapere già quello che l’altro sta per dirmi. 

Proviamo a fermarci, a darci un po’ più di tempo negli incontri 

e ad ascoltare veramente. 

Anzitutto vi invito a pensare alla preghiera. Quando 

preghiamo siamo capaci di metterci in silenzio non solo 

con la bocca ma anche col cuore e con la mente cercando 

di metterci in ascolto del Signore oppure riempiamo la 

nostra preghiera di parole nostre perché il silenzio ci 

sembra vuoto, ci spaventa o ci mette in imbarazzo? 

Papa Francesco ci dice che: “anche questo ascoltare, in fondo, 

viene dalla sua grazia, come accade al neonato che risponde 

allo sguardo e alla voce della mamma e del papà. Tra i cinque 

sensi, quello privilegiato da Dio sembra essere proprio l’udito, 

forse perché è meno invasivo, più discreto della vista, e 

dunque lascia l’essere umano più libero. 

L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell’azione che 

permette a Dio di rivelarsi come Colui che, parlando, crea 

l’uomo a sua immagine, e ascoltando lo riconosce come 

proprio interlocutore. Dio ama l’uomo: per questo gli rivolge la 

Parola, per questo “tende l’orecchio” per ascoltarlo. 

L’uomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a voltare le 

spalle e “chiudere le orecchie” per non dover ascoltare… Da 

una parte, quindi, c’è Dio che sempre si rivela comunicandosi 

gratuitamente, dall’altra l’uomo al quale è richiesto di 

sintonizzarsi, di mettersi in ascolto. Il Signore chiama 

esplicitamente l’uomo a un’alleanza d’amore, affinché egli 

possa diventare pienamente ciò che è: immagine e 

somiglianza di Dio nella sua capacità di ascoltare, di 

accogliere, di dare spazio all’altro. L’ascolto, in fondo, è una 

dimensione dell’amore”. 

Questa settimana però proviamo a pensare anche 

all’ascolto reciproco tra di noi. Quale spazio diamo 

all’ascolto nella nostra famiglia? Tra marito e moglie? Tra 

genitori e figli? 

Che qualità ha l’ascolto negli incontri con i nostri amici? 

Cerchiamo di ascoltare e comunicare qualcosa di vero e 

profondo che ci mette seriamente in relazione oppure siamo 

pieni di parole superficiali che riempiono i silenzi imbarazzanti 

ma non comunicano niente? 

Che ascolto diamo alle persone che hanno bisogno? 

Siamo guidati dal pregiudizio e non vediamo l’ora di toglierceli 

dai piedi oppure siamo capaci di un ascolto attento che cerca 

di mettersi nei panni dell’altro? 

Il suggerimento di questa settimana è quello di fermarsi alla 

sera nell’esame di coscienza e di fare passare mentalmente le 

persone che abbiamo incontrato chiedendoci se siamo stati 

capaci di accorgerci, prestare attenzione e ascoltare.   

Buona Quaresima. 

 



Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

 

Oratorio domenicale: 
Questa Domenica, 13 Marzo, l’oratorio è aperto per il gioco libero per i bambini iscritti a catechismo. Possono entrare anche 
i genitori con il Green Pass.  

Quaresima di fraternità: 
Per la Caritas, a sostegno dei profughi Ucraini, domenica scorsa abbiamo raccolto € 400,00. Le offerte per l’iniziativa 
quaresimale vanno lasciate nella cassetta a fianco all’altare di sant’Antonio. 

Spesa della solidarietà 
Sabato 19 e Domenica 20 Marzo la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della Parrocchia: pasta, farina e latte inoltre 
necessita di scarpe per bambini dai 6 ai 14 anni.  

Domenica 13 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 (con consegna del Padre Nostro ai bambini di 3^ Elementare) – 11.30 – 
18.00 S. Messa 

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 2^ Elementare. 

ore 19.30 Conclusione del percorso per le coppie in preparazione al matrimonio cristiano 
 

Lunedì 14 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti. 
 

Martedì 15 

In San Domenico  

In Oratorio 

Sala parrocchiale 

 
ore 07.00 Lodi per Adolescenti 18enni e Giovani. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Riunione della Commissione affari economici. 
 

Mercoledì 16 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro del Gruppo Calicanto. Riflessione sulla Quaresima. 

ore 21.00 Riflessione sul Sinodo dei Consigli pastorali riuniti di san Domenico e san Magno.  
 

Giovedì 17 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro dei 18/19enni. 
 

Venerdì 18 
 

In San Domenico 

 

 
In Oratorio 

 

In San Domenico 

In San Giovanni 

 (V.le Liguria 28) 

FERIA ALITURGICA 
 

ore 08.00 Lodi e meditazione.  

ore 12.00 La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale. 

ore 15.30 Via Crucis. 

ore 15.30 

 

Apertura dell’oratorio per i preadolescenti (ore 17.00 incontro 1^ Media, ore 18.00 
incontro 2^ Media, ore 18.30 incontro 3^ Media).  

ore 18.00 Vespri e meditazione. 

ore 21.00 Quaresimali cittadini: il sepolcro vuoto. Credere nella Risurrezione. IL SILENZIO DI 
DIO, LE DOMANDE DELL’UOMO. Con Silvia Landra psichiatra presso il carcere e 

la Casa della Carità. 
 

Sabato 19 

In San Domenico 
 

Al Santuario 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

ore 08.00 S. Messa nella festa di san Giuseppe pregando per i papà. 

ore 11.00 Sulla tua Parola. Lectio per i giovani sulla Parola di Dio della Domenica. 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 

ore 18.00 Incontro del Gruppo Sposi Primi Passi. 

ore 21.00 Spettacolo teatrale: Quelli di terza sono bestie. Ad opera del laboratorio teatrale san 
Magno e san Domenico – Gruppo “Terra di mezzo”. Ingresso libero con prenotazione 
obbligatoria (tel. 3408562439) e Green Pass sopra i 12 anni. 

 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

II DOMENICA DI QUARESIMA –DI ABRAMO                                                                                                 DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 2^ Elementare. 

ore 16.00 Ritiro quaresimale per famiglie    
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

