
 
 

 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Della Samaritana 

La Chiesa come comunità e il singolo credente hanno 

la possibilità di rendere questo tempo un “tempo pieno”  

(Gal 4,4), cioè pronto all’incontro personale con Gesù. 
 

Da un versetto della Lettera ai Galati, prende spunto il messaggio della 

Presidenza della Conferenza episcopale italiana per la preparazione alla 

Pasqua 2022. 
 

Rendere la propria vita un tempo “pieno”, cioè pronto all'incontro 

personale con Gesù: questo ci ricorda ogni anno il periodo della 

Quaresima che ci prepara a vivere il mistero pasquale del Cristo morto e 

Risorto. Una Quaresima, quella del 2022, che porta con sé ancora tante 

speranze miste a sofferenze a causa della pandemia che affligge il 

mondo da due anni, la guerra in Ucraina, e che è dunque periodo 

particolarmente propizio per una conversione, in questo caso triplice: 

conversione all'ascolto, alla realtà e alla spiritualità. 
 

Conversione all'ascolto 

È un tempo di ascolto. È un ascolto della voce degli esperti che mettono 

in luce quanto la scienza sia fallibile, ma l'ascolto anche dei più piccoli e 

in particolare dei bambini e degli adolescenti che a causa del Covid 

hanno subito molte privazioni. L'ascolto dei piccoli, degli ultimi, inoltre, 

si rivela particolarmente prezioso perché ripropone esattamente lo stile di 

Gesù. Infine l'ascolto del grido dei profughi della guerra. L'ascolto cui 

siamo invitati, però, deve essere sempre un ascolto empatico, partecipe, 

che comunica un livello di attenzione massimo verso l'altro, interpellati 

in prima persona ogni volta che un fratello si apre con noi. Nella Bibbia 

è anzitutto Dio che ascolta il grido del suo popolo sofferente e si 

muove con compassione . Ma poi l’ascolto è l’imperativo rivolto al 

credente, che risuona anche sulla bocca di Gesù come il primo e più 

grande dei comandamenti. 
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Conversione alla realtà 

Qual è “la pienezza del tempo”? Dio l'ha riconosciuta nel periodo 

storico in cui ha mandato Gesù a incarnarsi nel mondo ed è proprio la 

presenza del Figlio tra noi a provare definitivamente quanto la nostra 

realtà storica sia importante agli occhi del Padre. Ancorarsi alla realtà 

storica è fondamentale per i cristiani: significa obbedire al presente 

senza abbandonarsi ai rimpianti né cedere alla paura. La caratteristica 

di ogni cristiano è, dunque, la perseveranza: la fede non è una bacchetta 

magica, essa rifugge le scorciatoie e le semplificazioni, ma benedice la 

pazienza cristiana, il restare saldi nell'impegno con gli occhi fissi sul 

bene comune e non per un vantaggio egoistico o di parte. Non è stata 

forse questa “la pazienza di Cristo”, che si è espressa in sommo grado nel 

mistero pasquale? Non è stata forse questa la sua ferma volontà di amare 

l’umanità senza lamentarsi e senza risparmiarsi?.  
 

Conversione alla spiritualità 

Cogliere “la pienezza del tempo” significa cogliere anche l'azione dello 

Spirito nel tempo, che lo rende sempre un tempo “opportuno”. Essere 

protagonisti del proprio tempo in ottica cristiana  vuol dire, quindi, 

viverlo attraverso la fede nel Padre misericordioso, la carità nei 

confronti degli ultimi e la speranza in un rinnovamento interiore delle 

persone. Ecco, dunque, che la Pasqua, e ancora prima, vivere ad essa con 

la Quaresima, significa riconsiderare la storia nell'ottica dell'amore, 

anche se questo implica farsi carico della propria croce e di quella 

altrui, ma significa anche accomodarsi alla sequela di Cristo in modo 

nuovo: sfruttando ogni occasione per mostrare a tutti quanto è grande 

l'amore del Padre verso l'umanità.    

                                                                                                Don Walter 
 

 
 

*** AVVISI *** 
 
 

 

********** Lavoretti in Oratorio ************ 
Domenica 13 marzo: ore 15.00: Nei nostri oratori si terranno i lavoretti in 
preparazione della  festa del papà   

 

********** Cresimandi 1° media di San Paolo ************ 
Mercoledì 16 marzo: in San Giovanni Mons. Luca Bressan,  

Vicario Episcopale che amministrerà  la cresima il 5 giugno, alle  
ore 17.00:  Incontra i cresimandi di 1° media 
ore 18.30:  Celebra la  S. Messa in San Giovanni per tutti 
ore 20.45:  Incontra  i genitori dei cresimandi 

 



********** Gruppo Terza Età ************ 
Giovedì 17 marzo: ore 15.00: In chiesa: Presentazione del Pellegrinaggio in 
Terra Santa della sig. Alba Tajè 
 

********** Festa del Papà ************ 
Domenica 20 marzo: In Oratorio al B. C. Ferrari: dalle ore 11.15 in poi: 
AperiPranzo per la festa del Papà. Il Ricavato sarà devoluto a favore delle 
iniziative Caritas Pro Ucraina 

********** Spettacolo Kaire ************ 
Sabato 2 aprile ore 18.45: nel salone dell’oratorio i giovani del gruppo 
Kaire propongono uno spettacolo: ConVivere. Info sul sito della 
parrocchia e social. 
 
 
 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
***** Kyrie, preghiera con l’Arcivescovo ******* 

Kyrie: ore 20.32: ogni sera l’Arcivescovo prega con le nostre famiglie sul canale 
TV e i social della Diocesi 

 
 

********** Recita delle Lodi ************ 
San Paolo: da lunedì a giovedì: ore 8.30:  

Recita delle Lodi in San Paolo 
Nelle altre comunità, la recita delle Lodi prosegue regolarmente 

al mattino, prima delle SS. Messe 
********** Via Crucis del Venerdì ************ 

Venerdì 18 marzo: 
San Paolo: 

Ore 8.30: Via Crucis in San Paolo 
Ore 17: Via Crucis per i ragazzi in San Giovanni 

B. C. Ferrari: 
Ore 8.30: Via Crucis per tutti 

Ore 17: Via Crucis per i ragazzi 
SS. Martiri: 

Ore 8.00 e 15.00: Via Crucis per tutti 
Ore 17: Via Crucis per i ragazzi 

********** Il Sepolcro Vuoto ************ 
Cammino quaresimale di riflessione e di preghiera per prepararci 

 a vivere la gioia della Pasqua 
Venerdì 18 marzo: ore 21: in San Giovanni: 

Il silenzio, le domande dell’uomo 
Riflessione di Silvia Ladra,  

Psichiatra presso il carcere e presso la Casa della Carità 
******** Iniziative Caritas Interparrocchiale ********** 

Sei invitato a guardare il sito o il volantino in chiesa 



 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 
13 marzo 

SECONDA  
DOMENICA 

Della  
Samaritana 

 

ore 8 Defunti Oriti e Martelli 

ore 10 ---- 

ore 12 Domenico Scrugli 

ore 18 
Calamari Giovanni, Daddato Assunta, 
Craviolatti Silvana, Taccone Saverio, 
Schifano Manuela, Rizzo Rocco 

 

14  marzo 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo e nonno Francesco 

 

ore 18 

 
Carmela e famiglia 

  

15 marzo 
MARTEDI’ 

 

ore 8 Def. Fam. Cerini e Borroni 

ore 18 Margaroli Annamaria, Beniamino e Attilio 

 

16 marzo 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 
Pozzi Antonio e Coniugi Gino e Rosa  
Pozzobon 

 

17 marzo 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Francesco Piro e Famigliari 

ore 18 Gadda Assunta e Verzetti Gianfranco 

     
18 marzo 
VENERDI’ 
aliturgico 

 

ore 8 Via Crucis 

ore 15 Via Crucis 

ore 17 Via Crucis per i ragazzi e le famiglie 

 
19 marzo 
SABATO 

San Giuseppe 
 

ore 8 
Natale Cappuzzo, Giuseppina e Francesco 
Piro 

ore 18 

Albè Gino, Luciano e Maria Morelli,  
Colombo Giuseppe, Sansottera Irene,  
Donato e Marianna, Griffante Romano,  
Caloni Nicola, Attadia Antonietta e La Rocca 
Salvatore 

 
20 marzo 
TERZA  

DOMENICA 
Di Abramo 

 

ore 8 Buttacavoli Antonella 

ore 10 Bombardieri Antonio e Mallano Antonio 

ore 12 ---- 

ore 18 

Coniugi Antuono Paride e Marianna 
Coniugi Adducci Antonio e Margherita 
Gentile Giovanni Battista 
Pellegrini Ippolita, Tutti i Bimbi non nati 
Tutte le Anime del Purgatorio 
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