
SECONDA DOMENICA 
DI QUARESIMA 
DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

 
5 marzo 2023 n°9 

 
Un incontro non programmato, 
generato dalla sete di Gesù in una 

giornata di sole e dal bisogno di acqua per vivere della donna, cambia la 
vita di quella donna. Gesù non aggredisce la donna dai cinque mariti 
come facevano gli altri, nessuna denuncia moralistica per lei, la incontra 
nella sua umanità senza farla arrossire e senza farla sentire in stato di 
peccato.  
Il futuro nuovo non verrà con il rafforzare divieti, giudizi e condanne ma 
in un incontro, in più incontri se necessario, camminando insieme da una 
piccola sete verso la grande sete, da una piccola brocca abbandonata 
verso la sorgente stessa che è Dio, sorgente di comprensione, di perdono 
e di fiducia 

p. Luca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In Quaresima tutti ci mettiamo in campo pronti a giocare la partita 
del cuore… Ognuno con il suo intento o un fioretto, come 
graziosamente si chiama l’impegno quaresimale. 
E allora: smetto di fumare, spengo la televisione la sera e mi dedico 
alla mia famiglia; leggo qualche buon libro che faccia bene 
all’anima; mi ritaglio tempi di silenzio; passo più tempo con la mia 
famiglia; purifico il mio linguaggio: meno parolacce e più pensieri e 
parole buone; mi alleno sul versante perdono; prego un po’ di più da 
solo e con le persone che mi sono care; vado a Messa almeno un 
giorno anche durante la settimana; leggo un passo della Bibbia la 
sera prima di addormentarmi; chiedo in parrocchia se posso fare 
qualcosa per gli altri; ecc. ecc. 

Dalla Lettera del parroco p. Luca per la Quaresima 2023 
 



QUESTA SETTIMANA… 
 

Giovedì 9 marzo: 
UNA LUCE NELLA NOTTE... 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 18.30 alle 23.30 
 
 

Venerdì 10 marzo 
Ore 8.00 LODI - Ore 9.00 e 16.30 VIA CRUCIS 
Ore 21.00: CATECHESI: ARTE, MUSICA E RIFLESSIONE 
La preghiera: dialogo tra l’uomo e Dio. L’ORANTE 

 

Seconda Domenica di Quaresima: 
LA GEMMA DELL’ASCOLTO 

TU SOLO HAI PAROLE DI VITA ETERNA 
Leggendo il Vangelo puoi ascoltare la Parola di Gesù 

 

Papa Francesco: «in Quaresima diventiamo artigiani di sinodalità. Il 
cammino è arduo, ma ci aiuterà a comprendere meglio la volontà di 
Dio». Il Papa raccomanda poi di «lasciarsi condurre da Gesù in disparte 
e in alto, distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità». Nel ripercorrere 
l’episodio del Monte Tabor con i tre discepoli, Francesco usa la bella 
immagine dell’escursione in montagna. «Salendo bisogna tenere lo 
sguardo ben fisso al sentiero, ma il panorama che si spalanca alla fine 
sorprende e ripaga per la sua meraviglia. Anche il processo sinodale 
appare spesso arduo e a volte ci potremmo scoraggiare, ma quel che ci 
attende alla fine è qualcosa di meraviglioso e sorprendente che ci aiuterà 
a comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio 
del suo Regno». 

 
 

 
Riposi in pace. Amen. 
ISELLA GIUSEPPE 


