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II DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10;  Gv 4, 5-42  

    IL FIGLIO DI DIO ASSETATO DI DISSETARE   
Quel giorno, Gesù si fermò proprio a quel pozzo. E prese lui l'iniziativa d'intavola-
re un discorso con una donna come quella, giunta lì verso mezzogiorno. Perché 
lo fece? Perché il salvatore del mondo sapeva che nel cuore di tutti – anche di 
persone come quella – arde una sete inestinguibile di Dio Padre, che solo lui po-
teva saziare. Anche la samaritana, pur senza rendersene conto, era assetata di 
quell'«acqua viva» che non si trovava nei pozzi. Tant'è vero che aveva cercato di 
soddisfarla senza posa in tutte quelle sue inconsistenti relazioni affettive. Sta di 
fatto che Gesù le chiese da bere. Che reazioni avrà suscitato in quella donna 
una richiesta del genere?  

Anche Gesù si rivolse a lei mosso da una sete profonda. Ma la sua non era sol-
tanto sete fisica. Era una sete diversa: paradossalmente, Gesù aveva sete di dis-
setare la sete di lei. «Se qualcuno ha sete – avrebbe proclamato Cristo, qualche 
tempo dopo –, venga a me, e beva chi crede in me». Fu questo desiderio a spin-
gere Cristo, quel giorno, a intrattenersi con la samaritana. 

A un certo punto i ruoli s'invertirono. All'inizio, era Gesù che chiedeva da bere 
alla samaritana. Si capisce: era circa mezzogiorno, per cui avrà fatto caldo. Ma la 
sete è sete, soprattutto quella del cuore. E Gesù le chiese da bere. Ben presto, 
però, al Signore non importò più bere. Anzi, tra vari botta e risposta, s'intravede 
nel racconto che ad avere veramente sete non era lui, ma lei.  

La Parola di Dio fatta carne non si mise a chiacchierare, ma volle dialogare con 
quella donna.  

Quante volte, invece, i cristiani sprecano tempo a chiacchierare, senza dialoga-
re! Ma è chiaro che, attraverso la chiacchiera, non passa il Vangelo.  

In fondo, «chiacchierare» avrebbe consentito alla samaritana di chiudersi a riccio 
e di difendersi: lei, donna, samaritana, dalla fama ambigua, da quell'uomo, giu-
deo, dalle avances piuttosto insolite.  

Anche ai nostri giorni, non è così infrequente incontrare persone che, in materia 
di fede, si soffermano su banalità. Chiacchierano! Per di più, certe volte, si tratta 
di persone che, sul piano professionale, hanno una notevole competenza. Eppu-
re, a livello spirituale, sembra che intendano rimanere all'«A-B-C». Avrebbero le 
possibilità di mangiare piatti deliziosi. Invece, si accontentano del latte, quasi fos-
sero neonati in Cristo! Dal punto di vista spirituale, non si pongono quasi mai do-
mande e, se capita loro di farsele, si tratta di solito di questioni superficiali. Oppu-
re amano far polemica con la gerarchia ecclesiastica, da loro identificata con la 
Chiesa in quanto tale: «Come mai il papa viaggia tanto? E poi, si mette pure a 
predicare sulla povertà!». Spesso appagati da interrogativi come questi, finisco-
no per «dimenticare» di chiedere alla Chiesa la realtà essenziale, per distribuire 
la quale essa è stata fondata da Cristo: l'«acqua viva» dell'amicizia con lui.  
           don Maurizio 



Un occhio in avanti  

Lunedì 25  
Ore 16: riunione conferenza di s. Vincenzo 

Ore 21: consiglio d’oratorio 

Giovedì 28  
Ore 17: incontro gruppo Chitrovacerca 

Ore 21: incontro “Pensare l’Europa da cristiani” (vedi riquadro) 

Venerdì  29 Ore 18 oppure ore 21: Preghiera e itinerario biblico 

Sabato 30 Gruppo Chitrovacerca: serata e notte in oratorio 

Domenica 31 

IV Quaresima 

Chiusura mostra al transetto dell’Assunta 

Ore14.30: ritiro ragazzi e genitori Prima Comunione a Chiaradia  

QUARESIMA 2019 

I venerdì di Quaresima 

➢Ore 9.00 nella chiesa dell’Assunta: Via Crucis 

➢Ore 18 o ore 21: Preghiera e percorso spirituale sul vangeli 

di Marco guidato da don Maurizio 

➢ Venerdì 12 aprile, ore 18: Via Crucis  

animata dai ragazzi del catechismo 

                       Le domeniche di Quaresima 

➢Proposta per i giovani: preghiamo con i Vespri.  

Tutte le domeniche di Quaresima, alle 18.50 dopo la  

s. Messa delle 18 in cappellina 

Preghiera in famiglia 

Ai ragazzi del catechismo viene affidato l’impegno di una pre-
ghiera con tutta la famiglia ogni venerdì di quaresima. Il testo 

della preghiera è consegnato direttamente ai ragazzi durante 

gli incontri settimanali di catechesi.  

PROSEGUE  L’ITINERARIO  
BIBLICO SPIRITUALE              
2018-2019 

CHI DITE CHE IO SIA?  
Il volto di Gesù nel Vangelo di Marco  Terza tappa: LA PASSIONE DI GESÙ PER L’UO-
MO 

Venerdì 22 marzo       

Non conosco quest’uomo  Mc 14, 66-72 

Venerdì 29 marzo       

Salva te stesso  Mc 15, 29-39 

Venerdì 5 aprile          

Le donne al sepolcro   Mc 16, 1-8 

Preghiera e percorso spirituale  

sul vangelo di Marco guidato da don Maurizio  

Ore 18.00 oppure ore 21.00 -  Chiesa di Fatima  

E’ uscito il nuovo libro del nostro parroco, 
che può essere acquistato anche presso la 

segreteria parrocchiale. 

intervengono: 
Alberto Mattioli 
scrittore, giornalista, editorialista di Avvenire,  
dirigente d'azienda 

L'impegno dei cattolici per un'Europa libera, prospera e pa-
cifica 

Marco Invernizzi 
Reggente Nazionale di Alleanza Cattolica, conduttore a 
Radio Maria de “La voce del Magistero” 

L'Europa nel magistero di san Giovanni Paolo II 

PENSARE L’EUROPA  
DA CRISTIANI 

Giovedì 28 marzo 

Salone  
oratorio 



Terzapagina 

Messa in rito bizantino in Parrocchia 

 
Sabato 23 marzo, alle ore 18.00, nella chiesa di Fatima, sarà celebrata una s. Messa in rito bizantino 
con il coro di Russia Cristiana: un’occasione per conoscere da vicino un modo diverso di vivere l’Eucari-
stia.  

 

Il rito bizantino, detto anche rito costantinopolitano o rito greco-bizantino e conosciuto in Occidente anche 
con il nome di "rito greco", è il rito liturgico utilizzato (in diverse lingue) da tutte le Chiese ortodosse d'O-
riente e da alcune di tradizione orientale all'interno della Chiesa cattolica, soprattutto nel passato denomi-
nate anche uniati. In taluni casi è chiamato "rito ortodosso", perché usato dalle Chiese ortodosse ma tale 
denominazione non è corretta, poiché esso è rito proprio anche di numerose diocesi cattoliche (in partico-
lare in Europa orientale e nel Medio oriente). Tale rito ha origine nella città di Costantinopoli (l'odierna 
Istanbul). In Italia il rito bizantino è diffuso nelle storiche comunità albanesi d'Abruzzo, Basilicata, Puglia e 
in particolare di Calabria e Sicilia.   
 

Differenze rispetto al rito latino. 
Caratteristica del rito bizantino è che i sacramenti principali dell'iniziazione alla vita cristiana (Battesimo, 
Comunione e Cresima) vengono celebrati tutti insieme, al momento del battesimo. Il battesimo si fa per 
immersione o per aspersione (l'acqua deve scorrere prima sulla testa e poi sul resto del corpo del bambi-
no).  
Nel matrimonio bizantino è previsto il rituale dell'«incoronazione degli sposi». Il sacerdote mette davanti 
all'altare un tavolo; la coppia bacia il Vangelo e la Croce e poi gira tre volte attorno al tavolo.  
 

La Santa Messa 

La celebrazione liturgica comincia sempre con una preghiera allo Spirito Santo. La messa domenicale 
viene celebrata in modo solenne, con molte parti cantate, ad accompagnare, sottolineare o intervallare le 
diverse fasi della liturgia. Anche la liturgia della parola è cantata. La durata del rito è di circa due ore. Al 
termine della celebrazione, la comunità rimane in chiesa per ricevere l'unzione e la benedizione per una 
buona settimana.  
Per l'eucaristia il rito bizantino non usa pane azzimo, cioè senza lievito (come le ostie e le particole della 
tradizione latina), bensì il pane lievitato. Inoltre, il pane usato per la celebrazione (detto "offerta") viene 
predisposto poco prima della celebrazione eucaristica vera e propria, durante il rito di "Preparazione", se-
condo un complesso simbolismo. La comunione si fa abitualmente sotto le due specie eucaristiche, il pa-
ne e il vino. Per questo la comunione si riceve solo in bocca e non c'è la possibilità di riceverla in mano. 
Anche i bambini che hanno ricevuto tutti i sacramenti possono ricevere la comunione, attraverso l'uso di 
un cucchiaino.  

Per saperne di più potete visitare il sito   www.russiacristiana.org 



Offerte raccolte 

Domenica  10/3/19  raccolta mensile pro opere parrocchiali  € 3.187. Nella settimana precedente (offerte SS. Messe, 
candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe) € 1.312,27. Offerte pro oratorio per carnevale € 915. 
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Speciale preghiera per... 

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  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

Domenica 17  
II Quaresima 

Giornata missionaria: mercatino  
Ore 10: Messa con I media 

Mercoledì 20 Ore 21: Concerto dell’orchestra dell’Assunta (vedi riquadro) 

Giovedì 21 Ore 17: Incontro gruppo Chitrovacerca 

Venerdì 22 Ore 18 oppure ore 21: preghiera e itinerario biblico  

Sabato 23 

Ore 16: apertura mostra “Omaggio a Leonardo da Vinci” al transetto 
dell’Assunta (vedi riquadro) 

Ore 18: Messa in rito bizantino con il coro Russia cristiana  

Domenica 24 

III Quaresima 

Cresimandi a San Siro 

Ore 17-21.30: corso animatori oratorio estivo per gruppo Ado  

Ore 19: corso fidanzati 

Sabato 16 e  Domenica 17 marzo  
GIORNATA MISSIONARIA 

 PARROCCHIALE  

MERCATINO SOLIDALE 

allestito a Fatima (ore 9.30-12.30, 17.30-19)  
materiale missionario, libri, biglietti di auguri,  

oggetti per bambini, torte offerte dalle nostre brave 
cuoche e confezioni di pasta fresca. 

Il ricavato andrà a favore delle iniziative missionarie del 
PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere),  

 

 

Per saperne di più: www.pimemilano.com/ 

CARLETTI LUCIANO (Via Verro 78), deceduto il  
3 marzo 

OMAGGIO A LEONARDO DA VINCI 

MUSICA E… 

PERCORSI TRA SACRO E PROFANO 

23 -31 MARZO 2019 

Transetto dell’Assunta 

Apertura tutti i giorni 

ore 16-19 

ingresso libero 

Sabato 23 marzo 

ore 16 concerto del coro dell’Assunta 

ore 17 inaugurazione mostra 

 

 
 

    
 

 

 

  
 

 

        Mercoledì 20 marzo  
    ore 21 

CONCERTO DA CAMERA 

W.A. Mozart 
Divertimento per violino, viola e violoncello, k 563 

C.M. v. Weber 
Quintetto per clarinetto e quartetto d’archi, op. 34 

 

Raffaele Bertolini, clarinetto 

Quartetto d’archi dell’Assunta in Vigentino 


