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Questo brano di Vangelo ci parla all'inizio di un incontro tra due persone: Gesù/uomo 
assetato ed affaticato dal viaggio e la donna Samaritana impegnata nel compito 
quotidiano di attingere l'acqua. Bastano solo poche parole, il gesto  della richiesta 
dell'acqua, perché immediatamente l'incontro cambi, diventando l'incontro  tra Dio e 
l'umanità. La Samaritana, dopo poche parole,  intuisce di avere di fronte Colui che 
stravolgerà  la sua vita, che risponderà a tutte le domande, che sanerà tutte le ferite:  il  
Cristo tanto atteso. Dio ha sete della nostra fede, del nostro amore, ci cerca in luoghi 
inaspettati, con gesti semplici, viene per  offrirci  acqua viva , se stesso, per colmare i 
nostri vuoti,   per dissetarci in eterno: lasciamoci travolgere, perché nessuno può essere 
escluso dal Suo amore. 

                                                    Carla  Galesso  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pastorale Giovanile cittadina: auguri al seminarista Matteo Biancardi che sabato 14 
marzo a Venegono riceverà il ministero del Lettorato. 
 

 Ricordiamo la raccolta caritativa quaresimale che quest’anno sarà destinata ai primi 
passi del progetto “Casa della Carità” a Seregno. 
 

 La Via Crucis dell’Arcivescovo per la Zona pastorale di Monza martedì 10 marzo si 
svolgerà senza la presenza di fedeli. Sarà comunque possibile seguirla grazie alla diretta 
dalle 21 su Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it. Il sussidio liturgico per 
seguirla si può scaricare dal sito diocesano. 
 

 Ogni giorno di Quaresima l’Arcivescovo propone “un minuto di preghiera per la 
pace”. Il collegamento in diretta avviene attraverso il portale della Diocesi di Milano.  
Il medesimo video viene trasmesso in differita da ChiesaTV (canale 195) alle 8.30 circa, 
da Circuito Marconi (ore 6.28; 12 e 19.10) e da Radio Mater. 
 

 Entro settimana prossima si comunicherà se il pellegrinaggio di giovedì 26 marzo al 
Santuario della Ghiara di Reggio Emilia verrà effettuato o sospeso.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 

COMUNITÀ PASTORALE 
SAN GIOVANNI PAOLO II in SEREGNO 

 

Notiziario settimanale 
 

Anno pastorale 2019-2020     n. 28 
 

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA CITTÀ 
"Anch’io sono stato conquistato da Cristo" (la Lettera di Paolo ai Filippesi) 

da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 
IN BASILICA 
ore   6.30 S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli) 
ore   8.00 Esposizione Eucaristica e preghiera personale 
ore   8.25 Preghiera del santo Rosario  
ore   8.45 Preghiera comunitaria delle Lodi  
ore   9.00 S. Messa con meditazione  (don Fabio Sgaria)  
ore 17.00 Esposizione Eucaristica e preghiera personale 
ore 17.25 Preghiera del santo Rosario  
ore 17.45 Preghiera comunitaria dei Vesperi 
ore 18.00 S. Messa con meditazione (don Bruno Molinari)   
 

NELLE ALTRE PARROCCHIE 
ore   8.00 a S. Valeria  S. Messa  
ore   8.30 a S. Ambrogio, S. Carlo, al Ceredo e al Lazzaretto S. Messa 
ore 18.30 a S. Valeria S. Messa con meditazione (don Samuele Marelli) 
ore 21.00              a S. Ambrogio per gli adulti e giovani della città:  

preghiera di Compieta con meditazione (don Francesco Scanziani) 
e con la partecipazione di alcune Corali della città 

VENERDÌ 20 MARZO 
ore 21.00 Via Crucis cittadina: ritrovo alla Chiesa di Don Orione in via Verdi 

e conclusione in Basilica 
 

Vangelo secondo Giovanni 4,5-42 

Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe 
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una 
donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». [...] 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? Sei 
tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?». 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».[...] «Signore, vedo che tu sei un 
profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a 
Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene 
l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò 
che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai 
Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito 
e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve 
venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice 
Gesù: «Sono io, che parlo con te». 
 

ANCHE DOMENICA 8 MARZO SOSPESE LE SS. MESSE NELLE PARROCCHIE 
Domenica 8 marzo i fedeli della Diocesi di Milano, riuniti in casa con i loro familiari, 
potranno unirsi in preghiera all’Arcivescovo che dalla Basilica di Agliate presiederà 
la Santa Messa della seconda Domenica di Quaresima. La celebrazione sarà 
trasmessa in diretta a partire dalle ore 11 su Rai 3 per tutto il territorio regionale. 
L’iniziativa ottempera alle misure emanate dalle autorità in merito all’emergenza 
epidemiologica da CODIV-19, alle quali i Vescovi lombardi si sono uniformati 
prevedendo celebrazioni eucaristiche senza la presenza di fedeli. 

 

https://www.radiomarconi.info/
http://www.radiomater.org/
http://www.chiesadimilano.it/

