
I N    S E T
DOMENICA  13    II  di QUARESIMA della Samaritana

Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 9.30 Ritiro di Quaresima per 5° elem. con genitori 

Ore 16 “Perché cercate tra i morti Colui 

 La SPERANZA testimoniata dai GENITORI di Marco Gallo
MARTEDI  15 

Ore 16.45 Catechismo 5° elem. 

MERCOLEDI  16     

Ore 16.45 Catechismo 4° elem. 

GIOVEDI  17     (è sospesa l’adorazione eucaristica)

Ore 16.45 Incontro preado 1° media in via Legnani (ore 18 per 2° e 

VENERDI  18   Giorno di magro 

Ore 7.40 Via Crucis per bambini (poi accompagnati a Scuola)

Ore 8.30 Via Crucis 
Ore 21 Quaresimale in Prepositurale e con Radiorizzonti

 Via Crucis: l’attualità della vita si fa preghiera 

SABATO  19      S. Giuseppe 

Ore 15 -18 Confessioni 

Ore 18.30  S. Messa vigiliare  

DOMENICA  20    IIi  di QUARESIMA di Abramo
Ss. Messe ore 9 –  11 – 18.30 

Ore 9.45 Ritiro di Quaresima per 4° elem. con 

Ore 16 S. Messa in Santuario per Festa del VOTO
         Processione da S. Francesco ore 15.30 

                                

                                   A V V
1°  DIO HA CHIAMATO A VITA ETERNA:  
BONIFORTI ELENA Melotti a.81        

 

Con il prevosto don Claudio e altri compagni

di Messa (1976) in udienza da Papa Francesco 

giovedì 3 marzo: esperienza grande e bella 

di fede, di gioia, di famigliarità! 

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
Mons. Mons. Mons. Mons. Claudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio GalimbertiClaudio Galimberti (parroco) 335.6790676

don Albertodon Albertodon Albertodon Alberto (viceparroco) 02.9605426 donalbertocorti@gmail.com

ddddiac.iac.iac.iac.    MassimoMassimoMassimoMassimo 339.2153637 max.tallarini@gmail.com

Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia Suor Cinzia 346.2440486 sisterci@yahoo.it 

SegreteriaSegreteriaSegreteriaSegreteria 02.9620056 (da lunedì a giovedì 16-18,30

IBANIBANIBANIBAN    IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01IT55J 05696 50520 000020027X01    Popolare Sondrio

T T I M A N A 
della Samaritana      

° elem. con genitori  

Perché cercate tra i morti Colui che è vivo?” 

GENITORI di Marco Gallo in SSPP e con Radio 

(è sospesa l’adorazione eucaristica) 

1° media in via Legnani (ore 18 per 2° e 3° media) 

(poi accompagnati a Scuola) 

in Prepositurale e con Radiorizzonti 

: l’attualità della vita si fa preghiera   

di Abramo      

° elem. con genitori  

S. Messa in Santuario per Festa del VOTO 
 con Associazioni 

V I S I 

Con il prevosto don Claudio e altri compagni 

Francesco  

e bella  

                                                                                            

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA – SARONNO 
335.6790676 claudiogalimberti52@gmail.com  

donalbertocorti@gmail.com; dondondondon    TinoTinoTinoTino 335.7187915;  

tallarini@gmail.com  

18,30/sabato 9,30-12)  

Popolare Sondrio 

 

Tempo di QUARESIMA 
 

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo della prima domenica di Quaresima ci porta
nel deserto, dove Gesù è condotto dallo Spirito Santo, per quaranta giorni,
per essere tentato dal diavolo. Anche Gesù è stato tentato dal diavolo, e ci
accompagna, ognuno di noi, nelle nostre tentazioni. Il deserto simboleggia
la lotta contro le seduzioni del male, per imparare a scegliere la vera libertà.
Gesù, infatti, vive l’esperienza del deserto appena prima di iniziare la sua missione pubblica. 
È proprio attraverso quella lotta spirituale che Egli afferma decisamente quale genere di 
Messia intende essere. di Gesù. Il diavolo per due volte si rivolge a Lui dicendogli: «Se sei il 
Figlio di Dio…». Gli propone, cioè, di sfruttare la sua posizione: dapprima per soddisfare i 
bisogni materiali che sente , la fame; poi per accrescere il suo potere; infine per avere da Dio 
un segno prodigioso. Tre tentazioni. È come se dicesse: “Se sei Figlio di Dio, approfittane!”. 
Quante volte succede a noi, questo: “Ma se tu stai in quella posizione, appro
lasciar perdere l’opportunità, l’occasione”, cioè “pensa al
seducente, ma ti porta alla schiavitù del cuore. È questo il nucleo delle tentazioni: “il veleno 
delle passioni” in cui si radica il male. Guardiamoci de
tentazioni hanno questo schema, sempre questo modo di agire. Ma Gesù si oppone in modo 
vincente alle attrattive del male. Come fa? Rispondendo alle tentazioni con la Parola di Dio, 
che dice di non approfittare, di non usare Dio, gli altri e le cose per sé stessi, di non sfruttare 
la propria posizione per acquisire privilegi. Perché la felicità e la libertà vera non stanno nel 
possedere, ma nel condividere; non nell’approfittare degli altri, ma nell’amarli; non 
nell’ossessione del potere, ma nella gioia del servizio.
Fratelli e sorelle, queste tentazioni accompagnano anche noi nel cammino della vita. 
Dobbiamo vigilare, non spaventarci – 
presentano sotto un’apparente forma di 
l’inganno. E vorrei sottolineare una cosa. Gesù non dialoga con il diavolo: gli risponde con la 
Parola di Dio, mai con la sua parola. Fratelli e sorelle, mai entrare in dialogo con il diavolo: è 
più astuto di noi. Mai! Essere aggrappati alla Parola di Dio come Gesù e al massimo 
rispondere sempre con la Parola di Dio. E per questa strada non sbaglieremo. Questo tempo 
di Quaresima sia anche per noi tempo di deserto. Prendiamoci gli spazi di silenzio e di 
preghiera; in questi spazi fermiamoci e guardiamo ciò che si agita nel nostro cuore, la nostra 
verità interiore. Chiediamo alla Vergine Santa di accompagnarci nel deserto quaresimale e di 
aiutare il nostro cammino di conversione.
 

ANGOLO della
 

Dammi, Signore, l’acqua della vita
Quel tuo «dammi da bere» continua a riempirci di stupore… La tua sete, Signore, non si 
placa con l'acqua di Sicar né la tua fame con il cibo comprato dai discepoli. Hai fame di 
compiere l'opera di Colui che ti ha mandato. Tu hai sete e fame della nostra sa
nostro Dio ti siedi al pozzo e attendi un sorso d'acqua da coloro che senza la tua acqua 
morirebbero di arsura. Tu, sorgente d'acqua viva, insegnaci a ritrovarti dove sei, nel pozzo 
scavato da te nel nostro profondo... La Verità abita dentro di 
fare la verità nella nostra vita, insegnaci ad adorare il Padre in Spirito e verità
venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita.

Tempo di QUARESIMA – Angelus domenica 6 marzo 

e sorelle, il Vangelo della prima domenica di Quaresima ci porta 
nel deserto, dove Gesù è condotto dallo Spirito Santo, per quaranta giorni, 
per essere tentato dal diavolo. Anche Gesù è stato tentato dal diavolo, e ci 

nostre tentazioni. Il deserto simboleggia 
la lotta contro le seduzioni del male, per imparare a scegliere la vera libertà. 
Gesù, infatti, vive l’esperienza del deserto appena prima di iniziare la sua missione pubblica. 

rituale che Egli afferma decisamente quale genere di 
Messia intende essere. di Gesù. Il diavolo per due volte si rivolge a Lui dicendogli: «Se sei il 
Figlio di Dio…». Gli propone, cioè, di sfruttare la sua posizione: dapprima per soddisfare i 

iali che sente , la fame; poi per accrescere il suo potere; infine per avere da Dio 
un segno prodigioso. Tre tentazioni. È come se dicesse: “Se sei Figlio di Dio, approfittane!”. 
Quante volte succede a noi, questo: “Ma se tu stai in quella posizione, approfittane! Non 
lasciar perdere l’opportunità, l’occasione”, cioè “pensa al tuo profitto”. È una proposta 
seducente, ma ti porta alla schiavitù del cuore. È questo il nucleo delle tentazioni: “il veleno 
delle passioni” in cui si radica il male. Guardiamoci dentro e troveremo che sempre le nostre 
tentazioni hanno questo schema, sempre questo modo di agire. Ma Gesù si oppone in modo 
vincente alle attrattive del male. Come fa? Rispondendo alle tentazioni con la Parola di Dio, 

usare Dio, gli altri e le cose per sé stessi, di non sfruttare 
la propria posizione per acquisire privilegi. Perché la felicità e la libertà vera non stanno nel 
possedere, ma nel condividere; non nell’approfittare degli altri, ma nell’amarli; non 

ssione del potere, ma nella gioia del servizio. 
Fratelli e sorelle, queste tentazioni accompagnano anche noi nel cammino della vita. 

  succede a tutti – e vigilare, perché spesso si 
 bene. Infatti, il diavolo, che è astuto, usa sempre 

l’inganno. E vorrei sottolineare una cosa. Gesù non dialoga con il diavolo: gli risponde con la 
Parola di Dio, mai con la sua parola. Fratelli e sorelle, mai entrare in dialogo con il diavolo: è 

to di noi. Mai! Essere aggrappati alla Parola di Dio come Gesù e al massimo 
rispondere sempre con la Parola di Dio. E per questa strada non sbaglieremo. Questo tempo 

tempo di deserto. Prendiamoci gli spazi di silenzio e di 
eghiera; in questi spazi fermiamoci e guardiamo ciò che si agita nel nostro cuore, la nostra 

verità interiore. Chiediamo alla Vergine Santa di accompagnarci nel deserto quaresimale e di 
aiutare il nostro cammino di conversione. 

della PREGHIERA 

Dammi, Signore, l’acqua della vita! 
Quel tuo «dammi da bere» continua a riempirci di stupore… La tua sete, Signore, non si 
placa con l'acqua di Sicar né la tua fame con il cibo comprato dai discepoli. Hai fame di 
compiere l'opera di Colui che ti ha mandato. Tu hai sete e fame della nostra salvezza. Tu 
nostro Dio ti siedi al pozzo e attendi un sorso d'acqua da coloro che senza la tua acqua 
morirebbero di arsura. Tu, sorgente d'acqua viva, insegnaci a ritrovarti dove sei, nel pozzo 
scavato da te nel nostro profondo... La Verità abita dentro di noi. Signore Gesù, aiutaci a 
fare la verità nella nostra vita, insegnaci ad adorare il Padre in Spirito e verità. Chi ha sete 
venga; chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Amen. 


