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Sete

‐

Potremmo con verità affermare che la
donna samaritana può apparire come
una rappresentante dell'uomo moderno,
della vita moderna.
Ha avuto cinque mariti e convive con un
altro uomo. Faceva ampio uso della sua
libertà e tuttavia non diventava più
libera, anzi diventava più vuota. Ma ci si
accorge che anche in questa donna
era vivo un grande desiderio di trovare
la vera felicità, la vera gioia. Per questo
era sempre inquieta e si
allontanava sempre di più
dalla vera felicità. Tuttavia
anche questa donna, che
viveva una vita apparentemente così super ficiale,
anche lontana da Dio, nel
momento in cui Cristo le
parla allora mostra che
nella profondità del cuore
custodiva questa domanda su Dio: chi è
Dio? Dove possiamo trovarlo? Come
possiamo adorarlo? In questa donna
possiamo vedere tutto lo specchio della
nostra vita di oggi, con tutti i problemi
che ci coinvolgono; ma vediamo anche
come nella profondità del cuore ci sia
sempre la questione di Dio, e l'attesa
che Egli si mostri in un altro modo.
La nostra vita è realmente un’attesa;
rispondiamo all'attesa di quanti attendono
la luce del Signore, e nel dare risposta a
questa attesa anche noi cresciamo nella
fede e possiamo capire che questa fede
è quell'acqua della quale abbiamo sete.
Tutto inizia dalla domanda di Gesù:
"Dammi da bere" (cfr Gv 4,5 7). Sembra
a prima vista una semplice richiesta di

un po’ d’acqua, in un mezzogiorno assolato. In realtà, con questa domanda
rivolta per di più a una donna samaritana
– tra ebrei e samaritani non correva buon
sangue – Gesù avvia nella sua interlocutrice un cammino interiore che fa emergere in lei il desiderio di qualcosa di più
profondo. Sant’Agostino commenta:
Colui che domandava da bere, aveva
sete della fede di quella donna. Infatti, a
un certo punto, è la donna stessa a chiedere dell’acqua a Gesù
manifestando così che in
ogni persona c’è un innato
bisogno di Dio e della salvezza che solo Lui può colmare.
Una sete d’infinito che può
essere saziata solamente
dall’acqua che Gesù offre,
l’acqua viva dello Spirito.
Nel dialogo tra Gesù e la
Samaritana vediamo delineato l’itinerario spirituale che ognuno di noi, che ogni
famiglia, che ogni comunità cristiana è
chiamata a riscoprire e a percorrere
costantemente.
Anche noi battezzati siamo sempre in
cammino per divenire veri cristiani; in
quest’episodio evangelico troviamo uno
stimolo a riscoprire l’importanza e il senso
della nostra vita cristiana, il vero desiderio
di Dio che vive in noi. Gesù vuole portarci, come la Samaritana, a professare la
nostra fede in Lui perché possiamo poi
annunciare e testimoniare ai nostri fratelli
la gioia dell’incontro con Lui e le meraviglie che il suo amore compie nella nostra
esistenza. La fede nasce dall’incontro
con Gesù, riconosciuto e accolto come

Salvatore, nel quale si rivela il volto di
Dio. Una volta che il Signore ha conquistato il cuore della Samaritana, la sua
esistenza è trasformata e lei corre senza
indugio a comunicare la Buona Notizia
alla sua gente. Diceva sant’Agostino
che Dio ha sete della nostra sete di Lui,
desidera cioè di essere desiderato. Più
l’essere umano si allontana da Dio più

Egli lo insegue con il suo amore misericordioso. Allora il racconto dell’incontro tra
Gesù e la Samaritana ci stimola, tenendo conto anche del tempo quaresimale
che stiamo vivendo, a rivedere il nostro
rapporto con Gesù, a cercare il suo
volto senza stancarci.
Il Signore vi benedica!

don Diego

Avvisi dellA settimAnA
- Martedì 15 marzo , alle ore 20:45 presso la Parrocchia di San Pietro, si terrà il secondo
incontro di Formazione liturgica, guidato da mons. Claudio Magnoli, dal titolo Riti e
preghiere della S. Messa.
- Venerdì 18 marzo, secondo venerdì di Quaresima, Via Crucis serale cittadina presso il
Santuario: Stava presso la Croce.
- Venerdì 1 aprile l’Arcivescovo Mario Delpini presiederà la Via Crucis per la nostra Zona
pastorale IV alle ore 21:00 nelle vie della Parrocchia di Parabiago. Per poter
partecipare, abbiamo predisposto il viaggio con il pullman, che partirà dalle nostre tre
Parrocchie. Daremo successivamente precise indicazioni di orario e luogo di partenza.
Chiediamo fin d’ora di effettuare iscrizione presso le Segreterie parrocchiali entro
Domenica 27 marzo, al costo di € 8. Si sconsiglia vivamente, anche su indicazione della
Diocesi, di arrivare a Parabiago con mezzi propri per motivi strettamente logistici.

ORATORIO ESTIVO 2022

Quest’anno, l’Oratorio estivo nelle nostre tre Parrocchie
inizierà lunedì 13 giugno e si concluderà venerdì 15 luglio!
La proposta è rivolta ai ragazzi dalla 1 elementare alla 3 media.
Nelle prossime settimane saremo in grado di dare maggiori dettagli!

IncontRo mondiAle delle fAmiglie
Il X Incontro Mondiale delle Famiglie
avverrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. Il
Papa ha indicato di celebrarlo in forma
diffusa e multicentrica, con iniziative locali
nelle Diocesi di tutto il mondo, in comunione con quelle che si svolgeranno nella
Capitale dove la partecipazione sarà possibile solo per un numero limitato di delegati.
Il grande evento diocesano, intitolato SANTE
SUBITO! Famiglie 2022, si terrà a Milano in
piazza del Duomo la sera del 18 giugno.
Prossimamente saranno diffuse tutte le

informazioni in proposito per poter coinvolgere il maggior numero possibile di famiglie,
destinatarie e protagoniste del grande
evento in comunione con il Papa.
Abbiamo pensato di prepararci a questo
Incontro assieme alle famiglie della Diocesi
con una Festa a loro dedicata, nelle Zone
pastorali; la Festa per le Famiglie in
preparazione all’Incontro Mondiale di
giugno si terrà per la nostra Zona Pastorale
domenica 27 marzo, come da volantino.

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Lunedì 14
Feria

MARTEDÌ 15
Feria

MERCOLEDÌ 16
Feria

GIOVEDÌ 17
Feria
* Preghiera per la pace

VENERDÌ 18
Giorno aliturgico

SABATO 19
S. Giuseppe,
Sposo della B.V. Maria
Solennità

DOMENICA 20

Matteo 5,27-30
Beato chi cammina
nella legge del Signore
Matteo 5,31-37
Guidami, Signore,
sulla tua via

08:30
09:00
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30 S. Messa in S. Croce
08:30 S. Messa in S. Pietro
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice

Matteo 5,38-48

08:30
Benedetto il Dio Altissimo, 09:00
18:00
creatore del cielo
18:30
e della terra

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30
08:30
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Rosario in S. Pietro*

08:30
09:00
17:00
18:00
18:30
21:00

Via Crucis in S. Croce
Via Crucis in S. Maurizio
Via Crucis con i ragazzi
S. Messa (vigilia) in M. Ausiliat.
Via Crucis in S. Pietro
Via Crucis in Santuario

Matteo 6,1-6
La tua parola, Signore,
è verità e vita

Vesperi I della solennità
Compieta del sabato

Matteo 2,19-23
Tu sei fedele, Signore,
alle tue promesse
Giovanni 8,31-59

III DI QUARESIMA

Salvaci, Signore,
nostro Dio

In S. Croce ore 15:30
Benedizione dei Papà
(Chiesa, poi Oratorio)

08:30 S. Messa in S. Croce
09:00 S. Messa in S. Maurizio
17:00 S. Messa in S. Maurizio
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
18:30 S. Messa in S. Pietro
08:00
08:00
08:30
10:30
10:30
11:00
18:00

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Croce

Signore, gli dice la donna,
dammi quest'acqua
Santa Croce – 02 9390 3195

CONTATTI
San Maurizio – 02 9390 3356

San Pietro – 02 9301 767

