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La Samaritana
Nel calendario liturgico Ambrosiano, alla
seconda domenica di Quaresima, ci viene
proposto il brano della Samaritana (Gv.
4,5-42).
La storia della Samaritana che è narrata nel
Vangelo di Giovanni, si sviluppa presso il
pozzo di Giacobbe.
Il brano evangelico che la liturgia ci
propone, in questa seconda domenica,
trova il proprio centro nella ﬁducia: nel
saper dare ﬁducia e nell'essere fruitori di
ﬁducia.
Senza la capacità di dare ﬁducia, la speranza non può
esistere e se non esistesse la speranza, non esisterebbe
nemmeno un futuro.
Gesù, arrivato al pozzo, si incontra con una donna venuta ad
attingere acqua: una samaritana. Il tema del pozzo, della
sorgente, della fontana, è molto usato nella Bibbia in
occasione di incontri particolari che sfociano nello
sbocciare di un amore. Fu proprio nei pressi di un pozzo
che alcuni personaggi particolari del passato trovarono
moglie: Mosè incontrò le ﬁglie di Ietro; il servitore di
Abramo incontrò Rebecca, che divenne la moglie di Isacco
e Giacobbe incontrò Rachele.
Anche da noi, ﬁno a non tantissimi anni fa, gli incontri che
poi sarebbero sfociati in amori particolari tra due giovani,
avvenivano anche presso: “una fontana, il lavatoio, il fontanile…”.
Il cammino che stiamo percorrendo vuole prepararci alla
Pasqua; il tempo quaresimale non è semplicemente il tempo
delle rinunce, ma il tempo della comprensione, della
scoperta di ciò che è essenziale, primario per un cambiamento radicale.
La Samaritana arriva a ﬁdarsi totalmente di Gesù, a riconoscerlo come il Messia e ad annunciarlo.
Anche quella di quest'anno è una Quaresima decisamente
particolare, vissuta in un momento storico in cui da una
parte sembrerebbe che la pandemia sia passata e dall'altra
purtroppo siamo tutti coinvolti nel gravissimo dramma
della guerra in Ucraina che rischia di coinvolgere tutta
l'Europa e il Mondo. Ancora oggi le notizie ci descrivono
uno scenario preoccupante che ci ricorda la nostra fragilità.
Nel Vangelo siamo chiamati a trovare conforto, a ricercare
un aiuto per riscoprirci capaci di ﬁducia; donne e uomini
aperti alla dimensione della speranza.

Certamente non troveremo un miracoloso vaccino, ma non possiamo
disconoscere una Parola che proviene
dall'Amore di Dio e che dona forza e
coraggio per continuare nella vigilanza.
Le immagini su cui “gioca” il Vangelo
di Giovanni sono un capolavoro. Nel
brano della Samaritana, troviamo
l'elemento “acqua” accostato ad uno dei
bisogni corporali primari: la sete. Gesù
manifesta il suo bisogno: era stanco per
il viaggio e sedeva presso il pozzo,
percepisce la sete e chiede aiuto ad una donna Samaritana.
Certamente per la mentalità e le usanze del tempo anche
Gesù avrebbe fatto un azzardo rivolgendo la parola a una
donna e, per di più, samaritana.
Gesù non parla di un'acqua comune, non parla dell'acqua
che può essere attinta dal pozzo, Gesù parla dalla sua
Parola, del suo essere rivelatore del Padre; Gesù cerca
l'aﬀermazione del Dio Amore nella vita di ogni
individuo.
L'acqua è ciò che fa rinascere il cristiano; ognuno di noi con
il Battesimo è rinato, è diventato creatura nuova proprio per
mezzo di acqua e Spirito Santo.
Davanti a un Gesù stanco e assetato, che non teme di
mostrare le proprie debolezze, la donna inizia a parlare del
suo doloroso vissuto. Fragilità che attira fragilità e genera
testimonianza.
La donna, che sta vivendo esperienze aﬀettive limitanti, che
esce di casa a mezzogiorno per evitare di incrociare
qualcuno e torna a casa sperando di poter raccontare a tutti
dell'incontro che le ha cambiato la vita. Gesù fa sgorgare nel
suo cuore depresso, una fonte viva d'acqua zampillante.
Gesù vuole anche a noi rivolgere l'invito rivolto alla samaritana; anche noi siamo invitati a bere dell'acqua spirituale
che rinfresca e rinvigorisce per sempre.
SABATO 19 MARZO RICORRE IL NONO
ANNIVERSARIO DELL’INIZIO DEL
MINISTERO PASTORALE DI PAPA
FRANCESCO.
Per Lui il nostro ricordo e la nostra
preghiera al Signore, perché lo
sostenga e lo accompagni sempre nel
suo gravoso compito di guida e
pastore della Chiesa.

IL PROGRAMMA D
DOMENICA 13 MARZO
SECONDA DOMENICA di QUARESIMA
(Dt 6,4a;11,18-28/ Gal 6,1-10/ Gv 4,5-42)

ore 8.30: S. Messa PRO POPULO
ore 10.00: S. Messa (def.ti TURRA SILVIO e Fam.; def.ti
Fam. RE e LUISO)
ore 11.30: S. Messa (def.to BUSNELLI don ALBERTO)
BATTESIMO DURANTE LA S. MESSA:
MATTIA
ore 18.00: S. Messa (def.ti BASILICO ANGELO, MARIANI
ANGELA e nonni; def.ti ANDREA e CAROLINA;
def.to BORGHI DELIO)

LUNEDÌ 14 MARZO
ore 8.30:

Feria Quaresimale
S. Messa (def.ti SCIBILIA GIUSEPPE, Nonni
IPPOLITO MARIA e SCIBILIA PAOLO; def.ti
Fam. BRUNO e FIORE)

MARTEDÌ 15 MARZO
ore 8.30:

Feria Quaresimale
S. Messa (def.ti PEDEFERRI DANTE e IRENE;
def.ti GIANNI AMBROGIO e BONZINI
RACHELE)

MERCOLEDÌ 16 MARZO
ore 8.30:
ore 18.30

Feria Quaresimale
S. Messa (def.ti BONZINI GIANNINO eFam.ri)
S. MESSA (PRO POPULO)

GIOVEDÌ 17 MARZO
ore 8.30:

Feria Quaresimale
S. Messa (def.ti BORGHI LUIGI, GIOVANNI,
RADICE DANIELE e ROSA, SCIBILIA
GIUSEPPE, BRUZZESE MARIANNA, RACO
VINCENZO; def.to GARBELLI GIOVANNI;
def.ti BRUNO e Def. Fam. BURBELLO)

VENERDÌ 18 MARZO
ore 8.30:
ore 15.00:
ore 17.00:
ore 20.45:

ALITURGICO
VIA CRUCIS
Ora della Misericordia
VIA CRUCIS PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE
VIA CRUCIS ANIMATA dal GRUPPO di
COMUNIONE e LIBERAZIONE

DELLA SETTIMANA
SABATO 19 MARZO
S. Giuseppe Sposo della B. V. Maria
INIZIO MINISTERO PASTORALE PAPA FRANCESCO
ore 8.30: S. Messa (legato def.ti Fam. GIROLA GIUSEPPE;
def.ti SCOTTI GIACOMINA e MARIO)
VIGILIARE TERZA DOMENICA di QUARESIMA
ore 16.30: S. Messa (def.ti CIANCIO VITTORIA,
DINATOLO ELISABETTA, VACIRCA
FRANCESCO, LOPREIATO RAFFAELE e
PIETRO e RODÀ TITO; def.ti CARION
GIUSEPPE, Genitori e Suoceri; BAÙ FIORINDO;
def.ti VANZULLI GIUSEPPE, RINO, LAURA,
ALESSANDRO e GIANNI MARIA)
ore 18.00: S. Messa (def.ti CASTIGLIONI GIOVANNI e
CASONI GIUSEPPINA; def.ta GIUSEPPINA;
def.ti RUGGERI GIUSEPPE e PASTORE
GIUSEPPE; def.ti DI LASCIO GIUSEPPE e
ORZO ANNA; def.ti BORGHI DIONIGI e
PELOIA GIANNA)

DOMENICA 20 MARZO
TERZA DOMENICA di QUARESIMA
(Dt 6,4a;18,9-22/ Rm 3,21-26/ Gv 8,31-59)

®

Parrocchia Ss Pietro e Paolo Gerenzano

FATIMA 19 – 22 APRILE 2022
Programma indicativo
Martedì 19 Aprile: MILANO MALPENSA
- LISBONA – FATIMA
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e
incontro con la guida. Visita della Cattedrale e della chiesa
di Sant'Antonio. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione delle
visite: dalla Piazza del Rossìo, al quartiere di Belem con la
torre, il monastero di Jeronimus e il monumento delle
Scoperte Marittime. Proseguimento per Fatima.
Sistemazione in albergo. Prima visita alla Cappellina delle
Apparizioni. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena
recita del Rosario alla cappellina delle apparizioni e
processione Mariana a Flambeux.
Mercoledì 20 Aprile: FATIMA
Pensione completa. Nel corso della giornata: visita della
Basilica, partecipazione alle celebrazioni religiose, alla Via
Crucis, visita alla casa natale dei tre Pastorelli a Valinhos ed
al luogo dell'apparizione dell'Angelo a Loca do Cabeco.
Dopo cena recita del Rosario alla cappellina delle
apparizioni e processione Mariana a Flambeux.
Giovedì 21 Aprile: FATIMA
Pensione completa. Partecipazione alle celebrazioni
religiose. Possibilità di partecipare all'escursione facoltativa
ai monasteri di Batalha e Alcobaça e al tipico villaggio di
pescatori di Nazaré, sull'Oceano Atlantico (escursione da
prenotare e pagare in loco).
Venerdì 22 Aprile: LISBONA – MILANO MALPENSA
Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Nel
pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Lisbona per il
rientro a Milano Malpensa

Quota Netta di partecipazione:
€ 765,00 ( minimo 31 partecipanti)
Supplemento singola: € 100,00 p.p.

ore 8.30:

S. Messa (def.ti BORGHI VINCENZO e
CHECCHI ADELAIDE; def.to RODOLFI PIERO;
def.ti CHECCHI MAURILIO e Genitori)
ore 10.00: S. Messa (def.ti VANZULLI GIUSEPPE, PIETRO
e BAROZZI GIOVANNA; def.to SIROTICH
BRUNO; def.to TURRA GIUSEPPE; def.ti Fam.
CONSALVO)
ore 11.30: S. Messa (def.ti BORGHI ANGELO e
MONZA GIUSEPPINA; def.ti Sr. GIOVANNA, Sr.
ANGELA e SERAFINA)
ore 15.00: Ss. BATTESIMI: MARTINA, ZOE,
LEONARDO, LUCA, FRANCESCO
ore 18.00: S. Messa (def.ti ANGARONO GIUSEPPE e
LUCINI ANTONIA; def.ti BORGHI CHIARA,
CARLO, Genitori, Suoceri) ANDREA e
CAROLINA; def.to BORGHI DELIO)

La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Italia /
Lisbona / Italia con voli di linea – Tasse aeroportuali pari ad €
122,00; Trasferimenti da/per l'aeroporto di Lisbona in pullman –
Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti – Pensione
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno –
Bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale naturale) – Visita di
Lisbona con guida locale parlante italiano – Radioguide Vox a
Lisbona – Accompagnatore Brevivet – Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio e Cover Stay Axa.
La quota non comprende: Transfer da e per l'aeroporto di Milano
Malpensa (da deﬁnire in base agli iscritti); Mance (da deﬁnire in
base agli iscritti); Extra personali
Documenti: É necessario un documento d'identità valido +
Green pass rinforzato.
N.B. Quote elaborate senza applicazione di alcuna restrizione di
DPCM sanitario.

Operativi Volo Indicativi
19/04 MXP/LIS 05:55 – 07:45
22/04 LIS/ MXP 20:55 – 00:35
Sistemazione Alberghiere:
(Fatima) Hotel Avenida de Fatima

2ª SETTIMANA
(13 – 20 MARZO):
THE – PELATI - LEGUMI

PER TUTTE LE SETTIMANE DI QUARESIMA UNA
CESTA AI PIEDI DELL'ALTARE ATTENDE LA TUA
GENEROSITÀ! GRAZIE!

Dare la propria adesione entro
il Giorno 15 marzo 2022 o ﬁno ad esaurimento posti
versamento acconto pari a € 215,00
e consegnando fotocopia carta d'identità.
Il saldo della quota per diﬀerenza
dovrà essere versato entro il 03 Aprile 2022

-

Quaresima ‘ 22 in Oratorio -

CLERO PARROCCHIALE
Parroco don Fernando (Nando) Sarcinella
Piazza XXV Aprile, 13
tel. 02-9688105 - cell. 3398604390
parrocchiagerenzano@gmail.com
Vicario don Paolo Zibra
Via Oratorio, 1
casa 02-96480496 | oratorio 02-9688142
donpaolozibra@gmail.com
mail oratorio: oratoriodigerenzano@gmail.com
Suore del Cottolengo
Via Don Pargoletti, 1

02-21069673

SEGRETERIA lunedì ore 9.15-11.30 e venerdì ore 17.00-19.00
Richiesta certificati, prenotazione di Sante Messe, informazioni varie
CARITAS PARROCCHIALE mercoledì ore 17.30-19.00
Piazza XXV Aprile, 1 380-3762008
www.caritasgerenzano.wordpress.com - caritasgerenzano@gmail.com
iban caritas: IT48P0521650280000000002495
IBAN PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo: IT10Z0306909606100000009721
IBAN ORATORIO S. Filippo Neri: IT60C0521650280000000000470
SITO PARROCCHIA www.parrocchiagerenzano.it

