28 Febbraio 2021 – II Domenica di Quaresima
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18 (19); Ef 4,1-7; Gv 4,5-42

Andiamo incontro al fratello
Cari fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino di
Quaresima e nel desiderio di vivere il “farsi prossimo”
sull’esempio del buon samaritano, ci lasciamo accompagnare
oggi da Gesù nell’incontro con la samaritana. Nel vangelo si
dice che ad un certo punto “giunsero i suoi discepoli e si
meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia
disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?».
Nessuno lo ha detto a Gesù ma scommetto che i discepoli
erano anche loro pronti guidati da pregiudizi e da giudizi a dare
buoni consigli a Gesù: “i samaritani sono nemici è meglio che
stiamo alla larga da loro!” un maestro non deve perdere tempo
al pozzo a parlare con una donna, oltretutto ha anche un
passato discutibile!”. Penso che entrando nel brano potreste
continuare voi a pensare alle domande dei discepoli.
Gesù invece si ferma, vede davanti a sé una donna
disorientata che vive una vita in cui ha ricercato l’amore ma
non l’ha trovato e ora probabilmente delusa sta andando al
pozzo a prendere l’acqua.
Si accontenta di avere qualcosa di materiale, di fronte alla
proposta di Gesù di avere “acqua viva”; pensa che questa
possa dissetarla per non dovere andare sempre al pozzo, fa
fatica a pensare che Gesù può donare anche a lei qualcosa
di più grande della semplice acqua, può ridare senso alla
sua esistenza. Gesù si ferma per dire che anche lei è amata
da Dio, che può vivere una vita nuova se si lascia
raggiungere dal Signore, può scoprire acqua viva.
Anche noi corriamo il rischio di essere subito pronti a giudicare
l’altro e di alzare mura pensando che “quello è irrecuperabile,
quell’altro non mi va, con quello so già come andrà a finire, con
quell’altro andare d’accordo è impossibile ecc.”
Gesù vede sempre nell’altro un fratello. E’ pronto a giudicare
le azioni con verità “Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti
hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito;
in questo hai detto il vero”. Questo però non impedisce di
guardarla con occhi di misericordia, di aiutarla a tirare fuori il
desiderio profondo del cuore e di essere pronto a donare
anche a lei l’acqua viva della salvezza.
Nell’Angelus di quindici giorni fa Papa Francesco ha parlato
della tenerezza di Gesù confrontandola col modo di giudicare
del nostro mondo. Questo è “il pregiudizio sociale di
allontanare la gente con la parola: “Questo è un impuro, questo

è un peccatore, questo è un truffatore, questo…”. Sì, a volte è
vero, ma non pre-giudicare. A ciascuno di noi può capitare di
sperimentare ferite, fallimenti, sofferenze, egoismi che ci
chiudono a Dio e agli altri, perché il peccato ci chiude in noi
stessi, per vergogna, per umiliazioni, ma Dio vuole aprire il
cuore. Dinanzi a tutto questo, Gesù ci annuncia che Dio non è
un’idea o una dottrina astratta, ma Dio è Colui che si
“contamina” con la nostra umanità ferita e non ha paura di
venire a contatto con le nostre piaghe. “Ma padre, cosa sta
dicendo? Che Dio si contamina?”. Non lo dico io, lo ha detto
San Paolo: si è fatto peccato (cfr 2 Cor 5,21). Lui che non è
peccatore, che non può peccare, si è fatto peccato. Guarda
come si è contaminato Dio per avvicinarsi a noi, per avere
compassione e per far capire la sua tenerezza. Vicinanza,
compassione e tenerezza”.

Mi piacerebbe che in questa settimana ci fermassimo
pensando a qualche persona con cui le relazioni si sono
bloccate, che abbiamo perso di vista oppure verso la quale ci
sono tensioni e pensassimo qualche passo di avvicinamento o
di riconciliazione. E’ vero che questo tempo suggerisce
distanze ma ci sono tanti modi per farsi sentire vicini lo stesso.
Preghiamoci su, mettiamo in moto la nostra fantasia, ci
accorgeremo che alcuni passi sono possibili, anzi che con
l’aiuto dello Spirito spesso sono sorprendenti.
Seguiamo l’esempio di Gesù!
.

Domenica 28
In San Domenico
In Oratorio
In San Domenico

On line

II DOMENICA DI QUARESIMA - DELLA SAMARITANA
ore 08.00
ore 10.00
ore 15.30
ore 18.00

ore 20.30

DIURNA LAUS II SETTIMANA

ore 10.00 e 11.30 Messe 2^ Domenica di Quaresima.
Incontro di catechismo con i bambini di 2^ Elementare.
PRIMA CONFESSIONE per i bambini/e di 4^ Elementare.
Santa Messa per i defunti del mese: Paola Della Vedova, Gabriella Canepari,
Salvatore Falchi, Marinella Cattaneo, Antonietta Miglierina, Pasqualina Patanella,
Rosaria Battaglino.
Preghiera della buonanotte per le famiglie.
Link di collegamento: https://meet.google.com/vej-jyvf-pnh

Lunedì 01
In Oratorio

ore 16.45
ore 19.00

Catechismo 4^ Elementare.
Incontro con il gruppo Ado di 1^ Superiore.

ore 16.45
ore 20.30

Catechismo per i bambini di 5^ Elementare.
Scuola della Parola giovani e 18/19enni.

ore 21.00

Riunione equipe con le catechiste di 4^ Elementare.

ore 16.45
ore 19.00
ore 21.00

Catechismo per i bambini di 3^ Elementare.
Incontro con il gruppo Ado di 2^ e 3^ Superiore.
Consiglio della Scuola dell’Infanzia.

ore 08.00
ore 12.00
ore 15.30
ore 18.00
ore 20.30

Lodi e meditazione.
La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale.
Via Crucis.
Vespri e meditazione.
Mons. Martinelli (vescovo ausiliare di Milano): “coltivare la sapienza nella vita di ogni
giorno”.

ore 11.00
ore 16.00
ore 17.00

Lectio per i giovani.
Confessioni e adorazione.
E ore 18.30 Messa vigiliare 3^ Domenica di Quaresima

Martedì 02
In Oratorio
Chiesa S.ti Martiri

Mercoledì 03
On line

Giovedì 04
In Oratorio
On line

Venerdì 05
In San Domenico

In San Magno

Sabato 06
In San Magno
In San Domenico

Domenica 07
In San Domenico

III DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO
ore 08.00

DIURNA LAUS III SETTIMANA

Ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Messe di Quaresima.

Quaresima di Carità:
Domenica scorsa per il progetto promosso dalla Caritas Ambrosiana, volto a fornire interventi di aiuto ai profughi in Bosnia,
abbiamo raccolto € 240,00. Con 10 € doni dei farmaci, con 20 € aiuti ad acquistare un’ambulanza, con 50 € aiuti a donare
un tendone riscaldato, con 100 € aiuti a donare un tendone refettorio riscaldato. Le offerte vengono raccolte presso l’altare
di S. Antonio.

Chierichetti:
Con la Quaresima iniziamo il percorso per i nuovi chierichetti. Se vuoi fare parte del gruppo e seguire Gesù servendoLo
sull’altare dai il nome e la disponibilità in sacrestia al termine delle Messe.

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

