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C’era un pozzo 
   

Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva al pozzo di Sicar. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. È una donna senza nome, che ci rappresenta, che assomiglia a tutti noi. È 
la sposa che se n'è andata dietro ad altri amori, e che Dio, lo sposo, vuole riconquistare. 
Non con minacce o rimproveri, ma con l'offerta di un più grande amore, esponendosi con 
l'umiltà di un povero che tende la mano «ho sete», di chi crede che può ricevere molto da 
ogni altro uomo. Dammi da bere. Dio ha sete, ma non di acqua: ha sete della nostra sete, 
ha desiderio del nostro desiderio. Lo sposo ha sete di essere amato. E ci insegna che c'è 
un mezzo, uno soltanto, per raggiungere il cuore profondo di ciascuno. Non il rimprovero o 
l'accusa, ma un dono, il far gustare un di più di bellezza, un di più di vita, come fa Gesù: se 
tu conoscessi il dono di Dio a te. Perché Dio non chiede, dona: una sorgente intera in cambio 
di un sorso d'acqua. Ti darò un'acqua che diventa in te sorgente. Quest'acqua viva è 
l'energia dell'amore di Dio. Se lo accogli, diventa qualcosa che ti riempie, tracima, si 
sprigiona da te, come una sorgente che zampilla "per la vita", che fa maturare la vita, la 
rende autentica e indistruttibile, eterna. In te, ma non per te: la sorgente è più di ciò che 
serve alla tua sete, è per tutti, senza misura, senza calcolo, senza fine. Vai a chiamare colui 
che ami. Quando parla con le donne, va diritto al centro, al pozzo del cuore. Solo fra le 
donne Gesù non ha avuto nemici, il suo è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del 
desiderio, della ricerca di ragioni forti per vivere. Non ho marito. E Gesù: hai detto bene, 
erano cinque. Ma non istruisce processi, non cerca indizi di colpevolezza, cerca indizi 
d'amore; non le chiede di mettersi prima in regola, le affida un dono; si fida e non pretende 
di decidere per lei il futuro. Messia di suprema delicatezza, volto bellissimo di Dio. Che cosa 
si vede da quel luogo, dal pozzo di Sicar? Il monte Garizim, con il tempio dei samaritani; e 
attorno cinque alture su cui i coloni stranieri, che hanno ripopolato Samaria, hanno eretto 
cinque templi ai loro dei. Il popolo è andato dietro a cinque idoli, come la donna a cinque 
uomini. Storia, simbolo, popolo, persona, tutto si intreccia per convergere all'essenziale: lo 
Sposo cerca la sposa perduta. La donna percepisce l'offerta di questa energia d'amore, ne 
è contagiata, corre in città, ferma tutti per strada: c'è uno che dice tutto di te! Lui conosce il 
tutto dell'uomo: c'è in ognuno una sorgente di bene, un lago di luce, più forte del male, 
fontane di futuro. Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In te, per gli altri. 
 

                                            padre Ermes Ronchi 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II domenica di Quaresima  

Dt 5,1-2.6-21; Ef 4,1-7; Gv 4,5-42 
La Parola 

Fatima 

quartiere del saluto 

Domenica 1 marzo 2015 
secondo MEETING COLLABORATORI 

Programma 
 

ore   9,30  preghiera e riflessioni del parroco 

ore 10,00 “Che bello chiacchierare” sorseggiando un tè e scambiandosi  informazioni… 

ore 10,30 condivisione in assemblea di testimonianze, suggerimenti, critiche, incoraggia-
menti,… 

ore 11,30 S. Messa festiva  
 

Sono caldamente invitati tutti coloro che  

già collaborano, a diversi livelli, in Parrocchia  
e tutti quelli che intendono farsi avanti  

come nuovi collaboratori. 

mailto:parrocchiadifatima@yahoo.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/


ORATORIO ESTIVO 2015 

 

 

 

 

 

 
 

Periodo: da lunedì 8 giugno a giovedì 9 luglio 

Orario: dalle ore 8,00 alle ore 17,00 

Animatori: è iniziato il corso in preparazione.  

Per info: http://www.parrocchia-

madonnadifatima.it/corso-ani-

matori-2015/ 

 

 
 

 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: oratorio (martedì 10 marzo, ore 21,00); amministra-
zione/manutenzione (sabato 11 aprile, ore 9,30); educatori (sabato 11 aprile, ore 21,00); cultura (martedì 14 aprile, 
ore 21,00); caritas (martedì 21 aprile, ore 18,30); famiglia (mercoledì 22 aprile, ore 21,00).           

  Lunedì 9 marzo ore 21,00 oppure martedì 10 marzo ore 16,00 quinto incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA DI DIO (pagg. 61/70 del sussidio).       

 Domenica 15 marzo ore 11,00 oppure mercoledì 18 marzo ore 17,00 incontro GENITORI bambini/e 3a 
ELEMENTARE.    

  Domenica 15 marzo ore 11,00 CULTO DELLA DOMENICA per bambini/e di 3a ELEMENTARE. Segue pranzo 
condiviso. 

 Lunedì 16 marzo ore 16,00 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO. 

 Sabato 21 e domenica 22 marzo, RITIRO GIOVANI Decanato Vigentino a Caravate VA. Iscrizioni entro domenica 
15 marzo 2015. Per info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 

  Domenica 22 marzo ore 9,30 RITIRO PRIMA COMUNIONE ragazzi/e 4a ELEMENTARE a Valleambrosia di 
Rozzano. Ritrovo direttamente presso la parrocchia Ss. Monica e Agostino, via Monte Grappa 1.  

 Domenica 22 marzo ore 13,30 in oratorio Madonna di Fatima, incontro GENITORI ragazzi/e 4a ELEMENTARE. 
Al termine, spostamento a Valleambrosia di Rozzano per partecipare alla S. MESSA insieme ai ragazzi. 

 Domenica 22 marzo ore 11,00 oppure lunedì 23 marzo ore 17,00 incontro GENITORI ragazzi/e 1a MEDIA.  

 Domenica 22 marzo ore 11,00 RITIRO DI QUARESIMA ragazzi/e 1a MEDIA. Segue pranzo condiviso. 

 Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI Decanato Vigentino. Iscrizioni 
entro il 28 febbraio 2015. Per info: http://www.parrocchiamadonnadifatima.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 8 marzo 2015 

secondo incontro  

GRUPPO GIOVANI COPPIE 
La Coppia…non scoppia! 

ore  18,30  S. Messa festiva (d’orario)  
ore 19,15 sviluppo del tema Amare e 

l’arte del dialogo: l’ascolto, la comuni- 
cazione di sé, le decisioni di coppia, il buon litigio, con dibat-

tito, scambio di esperienze,… guidati da Roberto Mauri (psi-
cologo). 

ore 20,30  cena condivisa a buffet (ciascuno porta qualcosa)  
 

Sono invitate tutte le coppie giovani  
(di esperienza matrimoniale o di convivenza, più che di età)  

Per info: luciana.musaio@libero.it 

 

Un occhio in avanti  

 

Martedì 10 marzo ore 21,00  

CONSIGLIO ORATORIO 
OdG: organizzazione Oratorio Estivo. 
Sono caldamente invitati tutti coloro che de-
siderano dare un contributo di idee e/o dispo-
nibilità di tempo per rendere “mitico” il 
GREST 2015. 

Via crucis nel proprio caseggiato  
 

da PORTAVOCI  

a PORTACROCI di tutti 
 

Sono disponibili in sacrestia: 
 

. volantini per segnalare luogo e orario della preghiera 
comune 

. fogli con schema di preghiera 
 

Coloro che promuovono l’incontro di preghiera sono pregati di ri-
tirare il materiale e di segnalare la data e l’orario dell’incontro 
stesso, per permettere la “visita” di un sacerdote.  
 
 

Si prega di far presente ai sacerdoti la richiesta di am-
malati che desiderano ricevere la S. Confessione e Co-
munione in occasione della Pasqua. 

 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/corso-animatori-2015/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/corso-animatori-2015/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/corso-animatori-2015/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/quaresima-2015-proposte-ritiri-per-preado-ado-giovani/
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/pellegrinaggio-adolescenti-decanato-vigentino-sulle-orme-di-san-giovanni-bosco/
mailto:luciana.musaio@libero.it


 
 

Nel numero dell’11 gennaio 2015 
il settimanale Famiglia Cristiana, 

in apertura, recitava così “…Fi-
nalmente la Tv si riscatta da tante 

porcherie che ci propina ad ogni 

ora del giorno…Con la giustifica-

zione, poi, che questo è il gusto 

del pubblico televisivo. Benigni 

con i Dieci Comandamenti ha 

smentito la pigrizia mentale di 

tanti autori televisivi, che cercano 

sempre la via più facile e volga-

re…”.  Dopo le serate sulla Divi-

na Commedia e la Costituzione 

Italiana, non sarà per caso che 

con quelle sui Dieci Comanda-

menti il “dio” Audience sveli, suo 

malgrado, qualcosa di sorpren-

dente? Che la gente abbia nostal-

gia di valori così antichi eppure 

sempre nuovi come rettitudine, 

onestà, fedeltà, rispetto per il 

prossimo? La stima che in questi 

anni gli italiani hanno riservato al 

Presidente Emerito della Repub-

blica Italiana Giorgio Napolitano  

e che subito hanno dimostrato 

per il neo Presidente Sergio Mat-

tarella, l’attenzione e il consenso 
che il mondo rivolge a papa Fran-

cesco sembrerebbero confermare 

tutto ciò. La nostra società, il 

mondo intero hanno sete di leal-

tà, di sincerità, di dirittura mora-

le, di attaccamento al dovere e al 

rispetto della propria dignità, di 

mantenimento della parola data. 

  Ma il fattore Benigni dice una 

cosa in più. Forse, dopo anni di 

indifferenza, il mondo e l’uomo 
hanno di nuovo desiderio di Dio. 

È possibile che stiano insieme le 

due cose? E perché no?! Gli uomi-

ni hanno bisogno di sentirsi rac-

contare di cose buone e di cose 

belle che esistono ancora. La Bib-

bia (che, del resto, oltre ad essere 

un testo sacro è una magnifica o-

pera letteraria) racconta non di 

un Dio lontano, assorbito dalla 

sua stessa assoluta perfezione, 

ma di un Dio che si sporca le mani 

fin dalla creazione dell’Adam, di 
un Dio che non punisce, ma ama 

e perdona, di un Dio che non co-

manda, ma parla all’uomo, gli in-

dica la strada per la libertà auten-

tica, gli insegna ad assaporare la 

vita, racconta di un Dio che si 

compiace della sua creatura e 

l’accompagna alla scoperta di co-

me realizzare pienamente la sua 

umanità attraverso quei valori 

appena ricordati e che anche un 

ateo può condividere.  Ma leal-

tà, franchezza, impegno per la 

giustizia, attenzione per il pros-

simo comportano spesso ama-

rezza, sofferenza, impopolarità, 

solitudine, sospetto e persino, in 

casi estremi, martirio. Quanti uo-

mini e quante donne, ieri come 

oggi, hanno dovuto affrontare 

tutto questo: santi, preti di fron-

tiera, uomini di potere, magistra-

ti, giornalisti, ma anche gente co-

mune che ogni giorno dà il meglio 

che può semplicemente facendo 

quello che deve fare, senza paura 

di andare contro la mentalità cor-

rente.  Qui bisogna fare molta 

attenzione e guardarsi dal peri-

colo di esigere che queste perso-

ne (anzi, non si può pretenderlo 

neanche da se stessi) siano per-

fette ed immacolate perché inevi-

tabilmente, sotto una lente di in-

grandimento, riveleranno umane 

imperfezioni. Ciò comporta delu-

sioni: Gesù stesso, a ben guarda-

re, ha deluso i suoi contempora-

nei. Insomma l’uomo delude per-
ché, quando si espone così, non 

agisce per calcolo ed è più vulne-

rabile; Dio delude perché non fa 

sparire la fame nel mondo, non 

elimina le  malattie, non annienta 

il nemico, non trasforma la terra 

in un giardino dell’Eden. Ecco che 
allora si abbandonano quei valori 

così antichi e sempre nuovi, si di-

mentica Dio e si ritorna ad ingur-

gitare, come in preda ad una crisi 

bulimica, programmi beceri e va-

cui che non facciano troppo pen-

sare.  In questo inizio di Quare-

sima mentre, guardando la croce 

sul nostro altare, vorremmo 

scappare molto lontano da essa, 

raccontaci di nuovo, Signore, che 

non possiamo fare altro che at-

traversarla quella croce perché 

solo così saremo sanati dalla ten-

tazione di farci i fatti nostri per 

non soffrire, perché solo così po-

tremo essere riconsegnati alla Vi-

ta. E ti rendiamo grazie, Signore,  

per la testimonianza di quei fra-

telli che, pur affermando di non 

credere, hanno avuto  e continua-

no ad avere il coraggio di spen-

dere la vita per grandi ideali. 

 (Gabriella D’Astolfo)

 
 
 

Domenica 22 febbraio, euro 1397,00. Nella settimana precedente (can-
dele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe), euro 1436,00. Pro 
Pamodzi (Fondo Famiglia Lavoro parrocchiale), euro 20,00.  
 
 
 

 
 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 

Fuori dal coro 

 

Offerte raccolte 

 



Carnevale 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 BRUSCHI LUIGI (via Val di Sole 22) di anni 93, morto il 22 febbraio.  
 

 

 
 

Domenica  1 2a domenica di QUARESIMA – della Samaritana 

 ore 9,30 – 11,30 secondo MEETING COLLABORATORI (vedi riquadro) 

Lunedì  2 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di QUARESIMA breve preghiera per i nostri 
ragazzi/e: ore 7,45 MEDIE – ore 8,00 5a ELEMENTARE – ore 8,10 3a e 4a 
ELEMENTARE (a Fatima) 

Martedì  3  ore 20,15 in Duomo o dalle ore 21,00 su Telenova (canale 14), Radio Marconi, 
Radio Mater CATECHESI QUARESIMALE del nostro Arcivescovo sul tema:  IN-
NALZATO DA TERRA ATTIRERÒ TUTTI A ME –    La condanna 

Giovedì  5 Nelle SS. Messe delle ore 9,00 (all’Assunta) e 18,00 (a Fatima), pregheremo per i 
nostri parrocchiani morti nel mese di febbraio: FANTINI IOLANDA, GERINI 
GIANCARLO, ZONCA GUIDO, BALDO GLORIA, BRUSCHI LUIGI.  

 ore 16,00-17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 17,00 oppure ore 21,00  secondo incontro QUARESIMALE:  PARROCCHIA 
da Comunità "psichica" a Comunità "pneumatica". Relatore: don Marco Euse-
bio, già assistente oratorio Madonna di Fatima ora parroco di Sacra Famiglia in 
Rogoredo. 

 ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA GIOVANI (a S. Michele e S. Rita)  

Venerdì  6 Aliturgico  

 ore 9,00 VIA CRUCIS (all’Assunta) 

 ore 17,00 VIA CRUCIS proposta dai bambini/e di 3a ELEMENTARE (a Fatima) 

 ore 18,00 Un cristiano nel paese delle Meraviglie: I SACRAMENTI - IL MATRI-
MONIO Un amore da Dio (in cappella invernale di Fatima) 

Tutti i venerdì di QUARESIMA alle ore 18,45 (in cappella invernale di Fatima), recita  
Vesperi per ADOLESCENTI e GIOVANI  

Sabato  7  ore 14,30 RITIRO DI QUARESIMA per CATECHISTI/E 

 ore 15,30 quinto incontro di uno dei tre GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
DI DIO (pagg. 61/70 del sussidio) 

Domenica  8 
 

3a domenica di QUARESIMA – di Abramo 

MERCATINO MISSIONARIO pro Seminaristi in terra di missione (sono ben graditi 
torte e dolci da esporre) 

 ore 11,00 CULTO DELLA DOMENICA per ragazzi/e di 4a ELEMENTARE e 
pranzo condiviso (in salone parrocchiale) 

 ore 11,30 (durante la S. Messa) BATTESIMI  

Secondo incontro GRUPPO GIOVANI COPPIE sul tema Amare e l’arte del dialogo: 
l’ascolto, la comunicazione di sé, le decisioni di coppia, il buon litigio. Relatore: 
Roberto Mauri, psicologo (vedi riquadro) 
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Speciale preghiera per … 

 

Tutti pronti per essere “ e i i  e a” 


