
 
 
 
 
 
 

 
 

05 Marzo 2023 –   II Domenica di Quaresima 
  Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42 

 

Accoglienza senza pregiudizi 
 

Cari fratelli e sorelle, abbiamo iniziato la Quaresima mettendo 

al centro del nostro cammino il tema della comunità. In un 

tempo in cui è sempre più facile lamentarsi e vedere quello che 

gli altri non fanno, vogliamo guardare a Gesù, ascoltare la 

sua Parola, imitare il suo esempio e cercare passi concreti 

per impegnarci in prima persona nel vivere la comunità. 

Settimana scorsa, riflettendo su come Gesù ha sconfitto il 

diavolo nelle tentazioni, abbiamo sottolineato l’importanza 

dell’atteggiamento della fiducia. Una fiducia anzitutto nel 

Signore cercando di far diventare davvero la Parola di Dio il 

riferimento della nostra vita e poi una fiducia nei fratelli che è 

l’atteggiamento fondamentale per poter camminare insieme.   

Questa Domenica ci facciamo aiutare, per fare un altro passo 

in questa cammino, dall’incontro di Gesù con la donna 

samaritana. Gesù è da solo al pozzo con questa donna che ha 

avuto cinque mariti, che appartiene ad un popolo straniero e 

nemico per cui solo l’avvicinarsi poteva essere contagioso ma 

anziché stare a distanza, come ci si sarebbe aspettato a quel 

tempo, si ferma al pozzo a parlare con lei. I discepoli, dice il 

vangelo che non gli chiedono come mai avesse compiuto un 

gesto che poteva essere sconveniente e appariva inutile per 

un maestro eppure scommetto che lo hanno pensato. Gesù 

però accoglie questa donna senza pregiudizi, l’ascolta, smonta 

le sue scuse ed entra in profondità in dialogo con lei fino a farle 

nascere nel cuore l’idea che forse, aveva trovato veramente il 

Messia e che non poteva tenere la notizia per sé ma doveva 

dirlo anche ai suoi compaesani. 

Noi probabilmente ci saremmo fermati al pregiudizio, avremmo 

giudicato questo incontro impossibile ma Gesù è pronto ad 

accogliere e a dialogare. Trova nel suo percorso anche 

persone che non lo ascoltano, che lo interrogano solo per 

dimostrare che non è il Messia ma Lui non si sottrae 

all’incontro. 

Per questo la seconda parola che abbiamo scelto è 

“DIALOGO”. Per costruire la comunità occorre entrare in 

relazione, anzitutto ascoltarsi senza pregiudizi, lasciando 

che l’altro possa presentarsi per quello che è e poi 

rendendosi disponibili a farsi conoscere a nostra volta. 

E’ necessario un dialogo che permetta di accogliersi come 

fratelli, che aiuti a vedere chi arriva nuovo nella comunità, 

che ci faccia fare passi per creare nuove amicizie senza 

rinchiudersi nella nostra piccola cerchia di persone che 

già conosciamo. Dice papa Francesco: “per dialogare prima 

di tutto è necessaria l’umiltà. Non c’è bisogno di alzare la voce 

ma è necessaria la mitezza. Insieme con l’umiltà e la mitezza 

è necessario farsi tutto a tutti. Umiltà, mitezza, farsi tutto a tutti 

sono i tre elementi base del dialogo. Ma anche se non è scritto 

nella Bibbia, tutti sappiamo che per fare queste cose bisogna 

ingoiare tanti rospi: dobbiamo farlo perché la pace si fa così! 

La pace si fa con l’umiltà, l’umiliazione, cercando sempre di 

vedere nell’altro l’immagine di Dio. Così tanti problemi trovano 

la soluzione con il dialogo in famiglia, nelle comunità, nei 

quartieri. Occorre la disponibilità a riconoscere di fronte 

all’altro: «Ma senti, scusa, io ho creduto questo...». 

L’atteggiamento giusto è umiliarsi: è sempre bene fare il ponte, 

sempre, sempre! Questo è lo stile di chi vuole essere cristiano; 

anche se, non è facile! Eppure Gesù: l’ha fatto, si è umiliato 

fino alla fine, ci ha fatto vedere la strada”. 

Dobbiamo chiederci se c’è qualcuno nella comunità con 

cui non parliamo più, che evitiamo o che ci evita e 

domandarci quali passi fare per provare a riallacciare la 

comunicazione. Poi è necessario un dialogo più profondo 

che, almeno in gruppi più piccoli, possa scendere in 

profondità e diventare comunicazione nella fede dove 

l’incontro e l’ascolto siano guidati dalla Parola di Dio.  

Questa dimensione permette di conoscersi realmente e di 

diventare, come dice la bella espressione degli Atti degli 

Apostoli, “un cuore solo e un’anima sola”. Penso a tante 

comunicazioni nella fede che ho vissuto durante la lectio, nei 

gruppi di ascolto, nei gruppi familiari, nei ritiri con le catechiste, 

coi giovani, quando abbiamo il coraggio di lasciarci provocare 

realmente dalla Parola di Dio e mettiamo in comune quello che 

il Signore ci suggerisce, allora ci accorgiamo di vivere una 

profondità di dialogo che ci fa sentire realmente la bellezza di 

essere fratelli nel Signore. Dunque chiediamoci quali passi 

fare per aprirci alle persone che non conosciamo nella 

comunità, per riaprire porte che si sono chiuse e per 

creare legami più profondi che possano essere guidati 

dalla Parola di Dio. 



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

 

Quaresima di solidarietà: 
Nella prima Domenica di Quaresima abbiamo raccolto per i terremotati della Siria € 160,00. 

 

Servizio indumenti Caritas: 
Presso la Caritas, nel mese di Marzo, si raccolgono i vestiti: Venerdì 3, 10, 17 e 24 dalle ore 15.30 alle 17.30. La 

distribuzione avverrà Venerdì 31 Marzo sempre dalle 15.30 alle 17.30. Nel giorno della distribuzione non si raccolgono 

indumenti. Si prega di non depositare indumenti fuori dalla porta. 

Domenica 05 
 

In San Domenico 

Oratorio S.Magno 

II DOMENICA DI QUARESIMA – DELLA SAMARITANA                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. 

ore 15.00 Casa Bollini. Inizio della vita comune per la 5^ Superiore. 
 

Lunedì 06 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro Adolescenti. 
 

Martedì 07 

In Oratorio 

 

In san Domenico 

Castellanza 

 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro dei volontari della Caritas 

ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 17.00 Rosario con il Gruppo Padre Pio 

ore 20.45 Via Crucis con l’Arcivescovo “Portate nel mondo la croce di Cristo” per la zona 
pastorale di Rho. Partenza dalla chiesa di San Bernardo, arrivo chiesa San Giulio. 

ore 21.00 Incontro con le coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Mercoledì 08 

In San Domenico 

 
ore 15.30 Incontro del Gruppo Calicanto: Meditazione quaresimale.  

 

Giovedì 09 

In Oratorio 

 

In San Domenico 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro 18/19enni. 

ore 21.00 Adorazione eucaristica. 
 

Venerdì 10 
 

In San Domenico 

 

 
In Oratorio 

 

In san Domenico 

In San Magno 

 

  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 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 Quaresimale cittadino: Verso Pasqua accanto a Gesù. Tradimenti, tenerezze, pianti 
e confessione di fede… 2° incontro: Pietro l’amico che ha paura della croce. Guida 
la riflessione don Marco parroco di san Domenico. 

 

Sabato 11 

Madonna Grazie 
 

In San Domenico 

 
In San Martino 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

  
 

ore 11.00 Incontro per i giovani: “Sulla Tua Parola”  lectio sul vangelo della Domenica. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 S. Messa (mensile). 

ore 18.00 S. Messa vigiliare. 

ore 18.15 Incontro del Gruppo Sposi Primi Passi. 
 

Domenica 12 
 

In San Domenico 

 

 

In Oratorio 

In San Magno 

III DOMENICA DI QUARESIMA – DI ABRAMO                                                                                               DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 

 

 

ore 10.00 – 11. 30 e 18.00 S. Messa. Durante la Messa delle ore 10.00 vestizione 
chierichetti. I bambini e le bambine di 2^ Elementare partecipano alla Messa 
seguendo in sala parrocchiale la liturgia della Parola. 

ore 16.30 Gruppi di spiritualità familiare. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune ragazzi 1^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

