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Gesù incontra la donna Samaritana. 
E Dio si fece madre, padre. 
Ogni anno ascolto il Vangelo della Sama-
ritana con grande commozione. Gesù si 
ferma al pozzo di Sichem, si finge stanco, 
affaticato, assetato, “perde tempo” con una 
donna infelice, giudicata male. Era con-
siderata una poco di buono. Aveva avuto 
cinque mariti e viveva con un uomo, che 
non era suo marito. Desiderava il perdono, 
piangere sulla spalla di una persona com-
prensiva, ricevere una parola buona, un 
gesto di affetto sincero, pulito, vero. Aveva 
voglia di manifestare la purezza dei senti-
menti del suo cuore, al quale più nessuno 
credeva. Gesù sì! Ed eccolo fermo con lei. 
Tutta la  grandezza di Dio si rimpicciolisce 
nell’incontro con una donna che invoca 
pietà!     

Non la rimprovera, non c’è disprezzo nelle parole che dice, ma solo dispia-
cere per la sua vita rovinata dal male ed ora piena di tristezza. A lei, che tutti 
evitavano, propone un’acqua nuova, che zampilla nel cuore, purifica, riempie 
di gioia. Nel silenzio di due cuori, che si ascoltano, c’è tutta l’onnipotenza 
di Gesù. È “disceso dal cielo”, si è incarnato, è diventato uomo per cercare 
quella povera donna, da tutti rifiutata, e portarle la tenerezza di Dio. Potere, 
fasto, ricchezza, lusso, plauso, successo, popolarità … non appartengono 
a Gesù. La sua felicità è una donna perdonata, che ha inseguito nei villaggi 
sperduti della Palestina, a cui ha restituito la gioia di vivere. “Il Figlio dell’uomo 
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     è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. … Si fa più festa in cielo per 
un peccatore convertito, che per novantanove giusti, che non hanno bisogno di 
conversione”( Lc 19, 10; 15, 7). 
  
Oggi quella donna Samaritana siamo noi, i disperati alla ricerca di pace, tutti 
coloro che portano pesi sulla coscienza, chiunque soffre. In ogni cuore abitano 
paure, compromessi, infedeltà, angosce. Gesù sa e si avvicina. Col perdono, 
la misericordia, la tenerezza dei suoi sentimenti rinnova e ricostruisce ogni esi-
stenza. Il nostro posto, come dice Papa Francesco, è in periferia, dove vivono 
gli sbandati, i drogati, gli alcolizzati, i carcerati, gli adolescenti ribelli e irrequieti, 
gli ammalati, gli anziani soli, i senza fissa dimora, i disoccupati, chi lotta per il 
proprio posto di lavoro … . La gioia della Chiesa è incontrarli, sostenerli, ac-
compagnarli fino al pieno riscatto. Basta l’amore a rendere più bella la vita e a 
ridarle dignità.

Mi viene alla mente la salda tenerezza di Giovanni Paolo I, presto Beato. Chi 
non ricorda quel giorno, quando Carter, Sadat e il primo ministro d’Israele erano 
a Camp David , cercando una via di pace in Medio Oriente? La speranza nella 
riuscita di quel Convegno era forte, perché la gente, gli inermi specialmente, 
non ne potevano più. Il premier Begin faceva riecheggiare gli antichi – e mai 
interrotti – lamenti del suo popolo, che si sentiva ancora abbandonato da Dio, 
ma, nello stesso tempo, apriva al raggio luminoso delle parole di Isaia: “Può 
forse una mamma dimenticare il proprio bambino, così da non commuoversi 
per il frutto del suo seno? Se anche ci fosse una donna che si dimenticasse, io, 
invece, non ti dimenticherò mai” (49, 14-15).

Era il 10 settembre 1978 e Papa Giovanni Paolo I così pregava all’Angelus do-
menicale in piena sintonia corale: “Anche noi, che siamo qui, abbiamo gli stessi 
sentimenti; noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Sap-
piamo: ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. 
È papà; più ancora è madre”. Parole piene di tenerezza per il mondo, straziato 
dalle inutili stragi. Un inno a Dio, che si è fatto padre, madre, per prendersi cura 
dell’umanità. La Quaresima è un invito a non abbassarci alle cose che non 
saziano e deludono, ma alzare lo sguardo al cielo, per accorgerci che c’è un 
Dio che ci ama, ci cerca, ci viene vicino, ci parla, come ad amici, a figli, in una 
maniera unica nel suo genere, e desidera la nostra felicità.

 don Franco Colombini 



     

Appuntamenti della settimana
DOMENICA 25 FEBBRAIO
Ore 11.15 : S. Messa alla quale sono invitati in modo particolare i genitori dei ragazzi/e di Se-
conda Elementare per una domenica insieme
Ore 16.00 : Lectio divina Salmo 129 (chiesa S. Gianna)
Ore 17.45 : Lectio divina Salmo 129 (chiesa S. Lorenzo)
Sono in vendita a offerta libera per le famiglie in difficoltà tanti dolci, che sono stati regalati alla 
Parrocchia.

IN QUARESIMA

La S. Messa feriale verrà celebrata con le Lodi al mattino e i Vesperi al pomeriggio
Il venerdì è giorno di magro

Nei venerdì non si celebra la S. Messa, ma:
ore 08.00 : Liturgia delle Ore
ore 16.00 : Via Crucis (chiesa S. Ambrogio)
ore 18.00 : Liturgia delle Ore
ore 21.00 : Via Crucis nei quartieri. 
                  In questa settimana, 2 Marzo : 
                  Processione Penitenziale con la Reliquia della Santa Croce
                  da S. Ambrogio a S. Lorenzo

La rinuncia a ciò che è inutile e superfluo può diventare un aiuto per i poveri. È possibile mettere 
la propria offerta nelle cassette in fondo alla chiesa e verrà usata per le famiglie in difficoltà

Martedì 27 Febbraio:    Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio (ore 21.00)
Mercoledì 28 Febbraio: Caritas (ore 16.00) – 
              Consiglio Pastorale Parrocchiale (ore 21.00). Si analizzeranno   
              le schede del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”

DOMENICA 04 MARZO
Ore 10.00 : S. Messa con la consegna del Credo al catecumeno Lorenzo
Ore 11.15 : S. Messa, alla quale sono invitati in modo particolare i genitori dei ragazzi/e di Terza  
Elementare per una domenica insieme  
Ore 15.30 : Battesimi (n.2)

PASTO POVERO: ci verrà dato il pasto dei poveri (riso e mela) e lasceremo in offerta l’equiva-
lente di una nostra cena/pranzo alla quale rinunciamo. 

DOPO PASQUA
Dal 07 al 14 Aprile: viaggio in BELGIO e OLANDA. Il programma può essere ritirato in chiesa. 
La disponibilità va data entro domenica 04 marzo. 



  Ore 08.00 :  Ferrario Cesarina e Ginetta  
Ore 18.00 :  Iacopino Saverio

Ore 08.00 :  Tessaro Oliva  
Ore 18.00 :  Polli Speranza

Ore 08.00 :  Fam. Bianco  
Ore 18.00 :  Perondini Adriano

Ore 08.00 :  Liturgia delle Ore 
Ore 16.00 :  Via Crucis
Ore 18.00 :  Liturgia delle Ore
Ore 21.00 :  Processione con la Reliquia della S. 

LUNEDÌ  26 Febbraio
Feria 

MARTEDÌ  27 Febbraio
Feria

GIOVEDÌ 01 Marzo
Feria

VENERDÌ  02 Marzo
Feria aliturgica

DOMENICA 04 Marzo
di Abramo
III di Quaresima

Ore 08.30 :  Curti Teresa e Antonio  
Ore 10.00 :  Lazzaroni Emilio e Vittorina
Ore 11.15 :  Nanti Romano
Ore 18.00 :  Mambretti Massimo
Ore 10.00 :  Consegna del CREDO al catecumeno 
Lorenzo
Ore 15.30 :  BATTESIMI (n. 2)

SABATO 03 Marzo
Feria

Ore 08.00 :  Fam. Brasca e Marzani  
Ore 18.00 :  Risola Canio

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  28 Febbraio
Feria 

Ore 08.00 :  Ferrario Carlo  
Ore 18.00 :  Carnovale Francesco

IN QUESTA SETTIMANA

Sono stati chiamati alla Casa del Padre 
CAMERLINGO LUCIO e GIANOTTI GIUSEPPE: 

vivano nella luce e nella pace del Paradiso


