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L’angolo  della 
 

SAMARITANA 
 

Signore Gesù, 
seduto sull’orlo del pozzo, 
nell’ora più calda del giorno, 
fai della nostra quotidiana fatica 
un luogo d’incontro. 
Scruta i nostri cuori, 

leggi le situazioni di tenebra 
e il desiderio di pienezza che vi abitano. 
Illumina le nostre ombre, 
aiutaci a non temerle e a confidare in te. 
Facci sentire la tua vicinanza più di  
quanto lo sono gli abbracci e gli affetti 
in questo particolare momento. 
Signore Gesù, Sorgente viva, 
donaci la vita che non muore. 
Amen. 

 

Seconda  Settimana di Quaresima: 
 
 

  

“Dammi da bere” (4,7): il dialogo si apre con questa domanda di Ge-
sù e si concluderà con una solenne affermazione dello stesso Gesù 
(“sono io, che ti parlo”): Non c’è dubbio: come sempre, il protagoni-
sta è Lui, non la donna.   Uno dei modi più diretti e profondi per 
esprimere la propria accogliente simpatia verso una persona è di 
chiedere un favore. Così fa Gesù. Eppure si tratta di una donna che 

egli avrebbe dovuto evitare per diversi motivi: perché Samaritana (i Giudei -  annota l’evan-
gelista - non mantengono buoni rapporti con i Samaritani); perché, come si vedrà, convive 
con un uomo che non è suo marito; e perché donna semplicemente, dato che era ritenuto 
sconveniente che un maestro si fermasse a parlare con una donna.  Il comportamento di 
Gesù suscita una doppia meraviglia: quella della donna, del tutto sorpresa di fronte a quel 
“Giudeo” così diverso dagli altri (4,9), e quella successiva dei discepoli che si meravigliano 
che il loro maestro si sia intrattenuto con una donna (4,27). Gesù rompe gli schemi e dialoga 
con la donna come se fosse una discepola: non importa  se donna, Samaritana e convivente. 
Non si lascia condizionare dai giudizi degli uomini e la sua accoglienza è totale. Non accoglie 
la donna alla fine, quando ella ha compreso. La sua accoglienza è già totale in partenza.  Non 
è l’ascolto da parte della donna che suscita la simpatia di Gesù verso di lei. Al contrario, è la 
simpatia previa di Gesù che dispone la donna all’ascolto. Ascoltata e compresa nella sua si-
tuazione (nel dialogo non c’è alcun rimprovero verso di lei), la donna, alla fine, dimenticherà 
ciò che prima le interessava. Venuta a prendere acqua, dimentica la brocca (4,28). Ha trova-
to di meglio.     

 

IMPEGNO SETTIMANALE: Ogni m attina entriam o in chiesa e ferm iam oci nel 
silenzio per ascoltare la voce interiore del Signore che ci chiama a condividere la sua gioia. 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:  05/04/2021 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

INTENZIONI SS. MESSE  

28/02/2021 
2° Domenica di 
Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa   

 
Ore  10.00 S. Messa 
 Generoso - Reina Speranza -  

Reina Teresa -  
Matarozzo Francesco -  

Matarosso Angelo e Michele  
Ore  11.30 S. Messa  

01/03/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Don Luigi Carnelli a un 

mese dalla morte 

02/03/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa   

 

03/03/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa 

 

04/03/2021 
Giovedì 

Ore  9.00 S. Messa   
Discacciati - Villa 

05/03/2021 
Venerdì 

Ore 9.00  VIA CRUCIS 

 

06/03/2021 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa  

Natale - Maria e  
famiglia Marazza -  

Rosa Ogliari 

07/03/2021 
3° Domenica di 
Quaresima 

Ore    8.00 S. Messa  
 
Ore  10.00 S. Messa 
 
Ore  11.30 S. Messa  

Def. Battista  

2° ELEMENTARE  
Prossimo incontro Domenica 7/3 

In Chiesa alle ore 15.00   
Per altre iscrizioni Scaricare modulo 

da www.parrochiasgbattista.it 
 

 SABATO 6 MARZO 2021 
Alle ore 15,00 in Chiesa    

Per i ragazzi/e di  
4° ELEMENTARE 
1° CONFESSIONE  

 IL TEMPO DI QUARESIMA  è un’occa-
sione  per LASCIARCI STUPIRE dalla pre-
senza del Signore nelle nostre vite : Gesù 
aprirà i nostri occhi e  ci darà la sapienza 
necessaria per affrontare questo tempo e 
ogni sfida quotidiana … 

Vi invitiamo a vivere insieme la S.MESSA 
DELLE ORE 11.30 .  

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA co-
struite la vostra croce della Quaresi-
ma e m ettete una candela da accende-
re quando pregate.  

LA VIA CRUCIS - IL VENERDI’ è il 
giorno in cui ricordiamo GESU’ che ci dona 
la vita: ogni venerdì riceverete dalle catechi-
ste un video che racconta uno degli incontri 
di Gesù sulla via della croce e un personag-
gio da attaccare o mettere vicino alla Croce 
nell’angolo della preghiera.  

SCALDIAMO LE MANI AI BIMBI DI LI-
PA Da  prima di Natale circa 900 persone 
sono bloccate nei campi profughi di Lipa, in 
Bosnia dove vivono al freddo, senza casa e 
con poco cibo la nostra comunità in questa 
quaresima vuole aiutare queste persone. 
(con  1 €. Scaldi 1 dito—con 5€ scaldi una 
mano—con 10€  scaldi due mani) 

IL PANE QUOTIDIANO  Alle 20.32 ogni sera di 
Quaresima tre minuti per pregare in famiglia  con  
l'Arcivescovo Monsignor Delpini . (canale 195 del di-
gitale terrestre); Facebook, YouTube, etc   


