
Comunicazioni… 
Chi	ha	intenzione	di	partecipare	al	percorso	
di	avvicinamento	al	matrimonio	deve	
iscriversi	in	segreteria	parrocchiale	
entro	il	30	marzo	2019	

A	maggio	i	Battesimi	saranno	
celebrati	il	5	e	non	il	12	come	da	
calendario.	Chi	vuole	battezzare	
il	proprio	figlio/a	contatti	il	
parroco. 	

	
La	festa	degli	

anniversari	di	matrimonio	
sarà	il	26	maggio	

ADESIONI	IN	SEGRETERIA	
Seguiranno	comunicazioni	più	precise	

 
Il Centro Culturale Parrocchiale informa che chi 
desidera visitare la Mostra di “Antonello da 
Messina” allestita a Palazzo Reale, è stato 
organizzato un gruppo per il 3 aprile alle ore 16.15. 

Iscrizione e info al numero 02 690123318 
da lunedì a venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

 
 
 
 
 

	
Seconda	Domenica	di	Quaresima	
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ete di infinito. “La mia anima ha sete di Dio”: così 
pregava il salmista, secoli prima di Gesù, esprimendo 
con la metafora della sete il suo desiderio di Dio.  

 
Gesù vuole aiutare la samaritana a capire come se continuerà 
a cercare l’acqua che dà sollievo nella vita materiale, avrà 
sempre sete, e invece Gesù le propone e le offre un’acqua 
che zampilla per la vita eterna, e chi la beve non avrà più 
sete. Al pozzo di Giacobbe, Gesù accompagna una donna 
verso il mistero di Dio, aiutandola a capire il suo mistero di 
donna. All'enigma dell'uomo si accede solo attraverso le 
rivelazioni dell'amore ed è proprio così che Gesù inizia 
l'incontro con la Samaritana, una donna che, con i suoi molti 
amori, era rimasta ancora nel deserto dell'amore.  Egli sa 
bene che, come lei, noi tutti troviamo più comodo anziché 
patire una grande sete, coltivarne cento, piccole e dolci; in 
cambio di un grande amore, inseguirne molti, piccoli e 
appaganti. 
Gesù non aggredisce la donna dai cinque mariti, nessuna 
denuncia moralistica per i suoi amanti, la incontra senza 
farla arrossire. Il futuro nuovo non verrà con il rafforzare 
divieti e condanne -quante volte la donna aveva sentito 
proclamare la legge- ma camminando insieme da una piccola 
sete verso la grande sete, da una piccola brocca abbandonata 
verso la sorgente della vera acqua.                                         

p. Luca 

S 

NUMERI UTILI	
Segreteria	Parrocchiale:	02	6901231	

Oratorio:	02	690123330	
Polisportiva	ORPAS:	02	690123331	

	



CENTRO MISSIONARIO SACRAMENTINI 
 

 

QUARESIMA	DI	CARITÀ	2019	
 

	
A	Kikwit,	nel	Congo	Francese,	nella	nostra	parrocchia	
Sacramentina,	la	gente	ha	ristrutturato	le	aule	della	
scuola	primaria…	ma	mancano	i	banchi	che	
permetterebbero	ai	ragazzi	di	potere	studiare	e	
ascoltare	comodamente	le	lezioni	scolastiche,	
e	non	seduti	su	una	trave	rialzata	di	pochi	
centimetri	dalla	nuda	terra.	

	

Ogni	banco	
(come	da	foto	sopra)	

costa	€	50	
	
Chi	vuole	liberamente	aderire	al	progetto,	può	lasciare	la	
sua	offerta	nella	cassetta	delle	missioni	in	chiesa	o	
consegnarla	al	Parroco.	
Grazie	di	cuore.	

p.	Remo	Rota	sss	
Responsabile	“Centro	Missionario	Sacramentini”	

VENERDÌ	22	MARZO:	ore	19.30	
nella	nostra	chiesa	parrocchiale		

	

VEGLIA DI DIGIUNO E PREGHIERA organizzata 
per il Decanato Zara dalla Commissione Caritas	

 

Tema:	PARLERÒ AL TUO CUORE	
Il	ricavato	del	digiuno	

di	quella	sera	verrà	destinato	a:	
PORTA DELLA SOLIDARIETÀ	

PRIMA INFANZIA	
 

NON MANCHIAMO A QUESTO MOMENTO 
 
	

LA	PAURA	CI	RENDE	FOLLI.	
SICUREZZA	E	LOGICA	DEL	VANGELO	

 
Sabato	23	marzo,	dalle	9.00	alle	13.00,	

a	Milano	(via	S.	Antonio	5)	si	svolgerà	l’annuale	
CONVEGNO	SULLA	MONDIALITÀ,	organizzato	dagli	
uffici	diocesani	per	la	Pastorale	missionaria	e	dei	

Migranti	e	da	Caritas	Ambrosiana,	in	collaborazione	con	
Ucsi	Lombardia,	allo	scopo	di	offrire	strumenti	formativi	

e	informativi	su	tematiche	di	attualità.	Interverrà	
l’Arcivescovo	Mario	Delpini.	

	


