
 
 
 
 

Domenica 12 marzo 2017 - Seconda di Quaresima 
Dal Vangelo di Giovanni (4,5-42) 

Gesù giunse a una città della Samaria, qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque sedeva 
presso il pozzo. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da 
bere». Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 
me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, 
tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non 
hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva?». Gesù le 
risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io 
gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una 
sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi 
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». 
Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho 
marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e 
quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: 
«Signore, vedo che tu sei un profeta! So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 
egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
 
Un brano di Vangelo ricco di spunti che suggerisce alcune attenzioni concrete che ci 
possono accompagnare nel nostro cammino.  
L’incontro tra Gesù e la samaritana non avviene in un’occasione straordinaria ma nella 
quotidianità, nella semplicità di un gesto abituale (tutti i giorni quella donna si recava al 
pozzo). Richiama l’importanza di fermarci e imparare a riconoscere i segni della presenza 
del Signore nell’ordinarietà della vita. 
Quest’incontro avviene presso un luogo, un pozzo. Il Signore ci accompagna in ogni 
momento della nostra vita, ma penso che ciascuno di noi ha dei “luoghi pozzo” dove ha 
potuto sperimentare più intensamente la vicinanza di Gesù. Credo che ogni tanto faccia 
bene ritornare in questi luoghi. Il pozzo richiama anche l’andare in profondità, il vivere la 
dimensione dell’interiorità come luogo privilegiato di incontro con il Signore.  
Il dialogo che si instaura, è un dialogo sincero, aperto, che mette in discussione. Così 
dovrebbe essere anche la nostra preghiera, un dialogo autentico che cerca la verità, nella 
consapevolezza che il Signore non giudica, non condanna, ma dona quell’acqua viva 
(l’amore di Dio) che salva e che ci rende annunciatori di Cristo ai nostri fratelli, proprio 
come successo alla donna samaritana. 

Davide Villella (Azione Cattolica) 
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 Lunedì 13 marzo alle 20.45 presso la Parrocchia S. Ambrogio si riunisce il Consiglio della 
Comunità Pastorale. Seguendo il tema dell’anno “La gioia dell’amore è dono di Dio” si 
parlerà di alcune possibili attuazioni pastorali pratiche della “Amoris Laetitia” di Papa 
Francesco.  

  Martedì 14 marzo alle 21.00 presso la Parrocchia S. Carlo inizia il ciclo di tre catechesi 
quaresimali cittadine sui Vangeli della Passione: “L’ultimo giorno della vita terrena di 
Gesù”. Si continuerà nei martedì 21 e 28 marzo. 

  Giovedì 16 marzo alle 21 in ogni parrocchia c’è un incontro in preparazione alla S. 
Messa del 25 marzo col Papa a Monza. Nell’occasione verranno dati gli ultimi dettagli 
organizzativi, verrà distribuito il foulard della manifestazione e chi non l’ha ancora fatto 
potrà versare il contributo per il treno. Coloro che andranno a Monza in bicicletta sono 
tutti invitati a partecipare all’incontro a Santa Valeria, indipendentemente dalla 
parrocchia di appartenenza.   

 Dal 13 al 19 marzo in Basilica si celebra la festa patronale di S. Giuseppe. 
 

CARITA’ DI QUARESIMA PER CASTELSANTANGELO SUL NERA  
In ogni chiesa parrocchiale della nostra Comunità Pastorale c’è una apposita cassetta 
dedicata alla raccolta caritativa di Quaresima. 
Quest’anno è finalizzata alla solidarietà verso la Comunità di Castelsantangelo sul Nera 
(Provincia di Macerata e diocesi di Camerino). Abbiamo invitato il Vescovo di quelle località, 
mons. Francesco Brugnaro, che è presente tra noi a portarci la sua testimonianza: sabato 11 
marzo alle 19 al Ceredo e domenica 12 in Basilica per la S. Messa delle ore 10. 
 

RITIRI SPIRITUALI IN QUARESIMA 
Si può già dare la propria adesione per partecipare ai ritiri spirituali quaresimali. 

• Per coppie di coniugi e famiglie proposto dalla Pastorale Familiare cittadina: sabato 
1 aprile al Ceredo dalle 15 alle 20. Per aderire scrivere a: 
incontrifamiglieseregno@gmail.com o rivolgersi alle parrocchie. 

•  Per gli adulti del decanato di Seregno-Seveso proposto dall’Azione Cattolica 
domenica 2 aprile al Centro Pastorale di Seveso dalle 9.30 alle 16.00. Iscriversi nelle 
parrocchie o telefonare allo 0362 550312.   

• Per gli anziani proposto dal Movimento III Età: giovedì 6 aprile a Villa Sacro Cuore di 
Triuggio dalle 8.30 alle 15.30. Iscrizione entro sabato 1/4 

 

MOSTRE DA VISITARE 
• Fino a domenica 19 marzo in Sala Minoretti in via Cavour 25, a cura del Circolo 

Culturale S. Giuseppe e de L’Amico della Famiglia, mostra “Ecclesia ridens”. 
• Da sabato 18 marzo a domenica 2 aprile in Penitenzieria della Basilica a cura Dei 

Confratelli del SS. Sacramento, mostra in occasione del 450° anniversario della 
fondazione della Confraternita di Seregno. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 
2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una busta, che verrà 
ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato servirà per i bisogni della parrocchia. 
Domenica 12 marzo al termine della Messa delle 9.45 verranno benedette le nuove 
formelle con le stazioni della Via Crucis collocate nella chiesetta dell’oratorio. 
Domenica 12 marzo ore 14.45-17: incontro per i bambini di II elementare e i loro genitori 
Lunedì 13 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Nazaret (III elementare). Ore 18.30-19.30: 
incontro preadolescenti (II-III media) 
Martedì 14 marzo ore 6.40: per gli iscritti al pellegrinaggio a Fontanellato, ritrovo davanti 
alla chiesa. Ore 17-18: catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 
Mercoledì 15 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Cafarnao (V elementare). Ore 20.30: in 
teatro, Andrea Tornielli presenta il suo libro "In viaggio" su Papa Francesco. Ingresso libero 
Giovedì 16 marzo ore 17-18: catechismo gruppo Gerusalemme (I media). Ore 21: in sala 
Ratti, incontro di formazione per i Confratelli della città 
Venerdì 17 marzo ore 21: Via Crucis lungo le vie del Lazzaretto, partendo dalla cappella di 
S. Antonio in via Macallè e arrivando in chiesa parrocchiale 
Domenica 19 marzo ore 15: in teatro, Nicole Orlando presenta il suo libro "Vietato dire non 
ce la faccio". Ingresso libero 
 
Al termine delle Messe di questa domenica, sul piazzale della chiesa, verranno venduti i 
biglietti della lotteria del seminario. E' anche questo un modo concreto per aiutare la 
struttura dove vivono e studiano i futuri sacerdoti, tra cui il nostro seminarista Giovanni 
Calastri. 
Durante le domeniche di Quaresima, partecipando alla Messa, i bambini delle elementari e 
i ragazzi delle medie potranno vivere la bella proposta di gioco/impegno chiamata "Per la 
via del bene". La premiazione dei bambini e dei ragazzi che avranno scoperto la frase finale 
avverrà il giovedì santo dopo la Messa delle 17 
Da lunedì 13 a domenica 19 marzo si terrà, presso la nostra Scuola Parrocchiale, la Mostra 
del Libro 
Ogni martedì di Quaresima don Gabriele tiene un breve momento di preghiera davanti alla 
Scuola Parrocchiale (alle 8.05 per le medie e alle 8.30 per le elementari). Ogni mercoledì il 
momento verrà invece vissuto alle 8.10 davanti alle Scuole Rodari. 
Domenica 19 marzo vendita ulivi UNITALSI 
Nei giorni scorsi sono stati buttati sulle scale che portano in Caritas indumenti e altri oggetti 
di vario genere. Vi invitiamo a una cura maggiore e ricordiamo che la Caritas è aperta ogni 
mercoledì e ogni venerdì tra le 15 e le 18. “Il bene - non dimentichiamolo - va fatto bene!” 
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Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Domenica 12: della Samaritana II di Quaresima 
Es 20,2-24 / Sal 18 (19) • Ef 1,15-23 • Gv 4,5-42 

08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 :  
11.15 :  
20.30 :  

Lunedì 13: Feria 
Gen 12,1-7 / Sal 118 (119),25-32 • Pr 4,10-18 • Mt 5,27-30 

08.30 : def.to Rigamonti Ferruccio 
Martedì 14: Feria 

Gen 13,12-18 / Sal 118 (119),33-40 • Pr 4,20-27 • Mt 5,31-37 
08.30 : def.to Davide Formenti 
18.30 : def.to Bovi Giulio / def.ti Paolo e Attilia 

Mercoledì 15: Feria 
Gen 17,18-23.26-27 / Sal 118 • Pr 6,6-11 • Mt 5,38-48 

08.30 : def.ti Gina e Franco 
09.00 : In cripta, catechesi per adulti “Chi era Ponzio Pilato?” 
15.00 : In oratorio, catechesi per adulti “Chi era Ponzio Pilato?” 

Giovedì 16: Feria 
Gen 18,1-15 / Sal 118 (119),49-56 • Pr 7,1-9.24-27 • Mt 6,1-6 

08.30 : def.to Zandonà Pietro 
18.30 : def.ti Alberto e Cesi Radaelli / def.to Novara Carlo 
21.00 : momento di preghiera in preparazione all’incontro con Papa Francesco.  Al termine verranno date 

le ultime informazioni e distribuiti i foulard 
Venerdì 17: Feria aliturgica 

Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni 
08.30 : Via Crucis in Chiesa 
17:00 : Via Crucis in Oratorio per i ragazzi 
21:00 : Via Crucis lungo le vie del Lazzaretto 

Sabato 18: Feria 
Is 31,9b-32,8 / Sal 25 (26) • Ef 5,1-9 • Mc 6,1b-5 

08.30 : def.ta Patrizia Losa 
18.00 :  

Domenica 19: di Abramo III di Quaresima 
Es 34,1-10 / Sal 105 (106) • Gal 3,6-14 • Gv 8,31-59 

Anniversario del solenne inizio del Ministero Petrino di Papa Francesco (2013) 
08.00 : S. Messa per la Comunità 
09.45 : def.ti Donato e Gilda 
11.15 :  
20.30 :  

Preghiamo 
Per papa Francesco, che incontrerà l’Arcivescovo Angelo Scola, guida e pastore della nostra arcidiocesi. Il loro 
abbraccio sia fonte di reciproca benedizione per il servizio reso alla Chiesa con grande dedizione, ti preghiamo. 

Signore, ti affidiamo l’anima di Stefano e Bruno, che questa settimana hanno lasciato la vita terrena, accoglili 
tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo 


