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Seconda Settimana di Quaresima 
         
  
 
          

 
  
  

 Il tempo di grazia offertoci in questa Quaresima  

 procede e l’incontro con Gesù si fa sempre più perso-

nale e intimo, a partire da quello della Samaritana, che si 

sente conosciuta, amata, e che proprio per questo diventa capace di stravolgere la sua vita e 

diventare annunciatrice del Vangelo. Un incontro con il proprio cuore nel deserto della 

scorsa settimana che ora diventa incontro con Gesù in profondità, e che ci permette davve-

ro di operare quella conversione verso la novità e la gioia del Vangelo. Tanti gli esempi sul-

la nostra strada in questi prossimi giorni, da Abramo e i patriarchi della nostra fede, a Elia 

e i profeti, in ultimo San Giuseppe, casto e mite sposo della beata vergine Maria. Che questi 

incontri con la Scrittura possano essere propizi per soffermarci con pazienza e amore sulla 

nostra relazione con Cristo e sulla natura della nostra testimonianza cristiana, per avvici-

narci sempre di più, per grazia, a quell’amore che dona tutto di sé per tutti, fino agli ultimi 

della terra, fino ai nemici.   
 

IMPEGNO SETTIMANALE: 
 

Guardiamo alla nostra settimana e proviamo a chiederci: quale fedeltà (alla preghiera, alla co-
munità, al servizio…) il Signore ci chiede in questa Quaresima? 
 

  Da “La Parola ogni giorno” Sul petto di Gesù “Quaresima e Pasqua  2022” 

 
L’angolo della  

 
 

IL  SIGNORE  GESU’  GIUNSE  A   
UNA  CITTA’  DELLA  SAMARIA   

         (Gv. 4, 5) 
Non ha nome la città della Samaria  
in cui sosta Gesù:  
è la città di tutti dove uomini e donne 
sono alla ricerca della felicità 
tra gli incanti del mondo. 
Signore Gesù, siedi accanto a noi, 
al pozzo della fatica quotidiana, 

 

svelaci con la Tua Parola 
la sete profonda che abita i nostri cuori 
e donaci quell’ ”acqua viva” 
che può diventare sorgente  
e dilagare in fecondità verso tutti. 
Con un gesto, una parola, l’ascolto,               
l’accoglienza,  con il pianto vicino a ogni     
creatura  assetata di giustizia e, unita a Te con 
la preghiera, sia la mia vita come il canto di 
una  “sorgente  che zampilla per la vita        
eterna”.   
Amen.                                (Gv. 4, 14b)                                 

 

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:  27/03 - 18/04 - 24/04  
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

13/03/2022 
2° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 11.00 S. Messa  

Pasqualina 

14/03/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

15/03/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

16/03/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  

 

17/03/2022 
Giovedì 

Ore   9.00 S. Messa  
Don Mario Beretta 

18/03/2022 
Venerdì  

Ore   9.00    Via Crucis 

19/03/2022 
Sabato  

Ore 18.00 S. Messa   
Fam. Benedan e Lattuada -  

Franchini Paolina - Santino - Anna 
- Stefanina - Pisano Giuseppe -   

Matarozzo Giuseppe  
 
 

Battesimo di  Alterno Sveva  

20/03/2022 
3° Domenica 
di Quaresima 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 11.00 S. Messa  

 

 

Domenica 13/03/2022 alle ore  9.30 ritrovo per la 5° Elementare   
 Don Vincenzo incontra i genitori  dalle ore 9.45 alle ore 10.45   
 I ragazzi saranno accolti  dalle catechiste. 
 Ore  11.00   S. Messa  
 

Domenica 13/03/2022 alle ore 15.00  2° Elementare - Incontro di catechismo in chiesa 
 
 

Domenica  20/03/2022 alle ore 9.30 ritrovo per la 3° Elementare  
 Don Vincenzo incontra i genitori  dalle ore 9.45 alle ore 10.45   
 I ragazzi saranno accolti  dalle catechiste. 
 Ore  11.00   S. Messa  

 

 

DOMENICA 6 Marzo 2022 

INIZIA LA QUARESIMA 
 

Qualche momento in 
più di preghiera  

PERSONALE,  

aiutati dal volumetto 
diocesano che trovi 
in chiesa.  

Il Venerdì è giorno 
della VIA CRUCIS: la 
meditazione della 
Passione cambia il 
cuore!  

 

Digiuno e Magro 
il primo e l’ultimo venerdì di  

Quaresima,   

di magro gli altri. 

 


