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Domenica 13 marzo 2022 
Seconda di Quaresima  

 

Vangelo secondo Giovanni (4, 5-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, [...] qui c’era 
un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunse 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? 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». [...] Gesù le dice: «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». 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».  
 

Nella seconda domenica di Quaresima rileggiamo il celebre incontro con la samaritana. 
Gesù si presenta come stanco, affaticato dal viaggio, assetato. Certamente questa sete, 
come la stanchezza, ha una base fisica; egli, tuttavia, non ha sete dell’acqua del pozzo, egli 
ha sete della fede della samaritana, come della fede di tutti noi. Per questo motivo la 
accoglie, la interroga e la ascolta e soprattutto si rivela in maniera inequivocabile “Sono io, 
che parlo con te.” 
Rivelandosi Dio sazia la richiesta della samaritana (e la nostra) di una vita nuova, rinata 
all’ascolto di questa verità. In cambio lui chiede la nostra fede, rispettando certamente la 
nostra libertà, i nostri tempi, ma desiderando per noi l’incontro con Lui.  
Sta quindi a noi, in questo tempo di preparazione alla Pasqua, ardire quell’incontro. Egli ci 
aspetta, bussa instancabilmente al nostro cuore e attende con pazienza una nostra 
risposta. Troviamo, quindi, il tempo e il luogo per fermarci un istante in silenzio ad 
ascoltare, perché possiamo non mancare a questo appuntamento, momento nel quale 
trovare la gioia vera. 

Federico Bolis 
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 Prosegue l’iniziativa di preghiera quotidiana “Kyrie, Signore!” con l’Arcivescovo Mario Delpini 
alle 20.32 sul portale e i social diocesani, Radio Marconi, Telenova. 

 Giovedì 17 marzo dalle 20.30 alle 21.30 a Casa della Carità - nella Chiesa dell’Istituto Pozzi in 
via Alfieri 8 - continua la “Lectio Divina” proposta a tutti e in particolare a quanti sono 
impegnati in qualche forma di volontariato. Tema della meditazione: “La carità non si adira e 
non tiene conto del male ricevuto” (1 Cor 13, 5). 

 Sabato 19 marzo pomeriggio a Casa della Carità ritiro spirituale per i gruppi familiari. 

 Domenica prossima sarà in distribuzione l’Amico della Famiglia di marzo. 

 

EMERGENZA UCRAINA 
⚫ La Comunità cristiana e la Città danno un fraterno e cordiale “Benvenuto!” alle famiglie ucraine già 
arrivate a Seregno e ospitate alla “Casa dei Giovani” a S. Ambrogio, alla Parrocchia del Lazzaretto, 
all’Istituto Don Orione e in altri spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e da famiglie 
private. 
 

⚫ Oggi in tutte le chiese di Seregno si fa una raccolta straordinaria di offerte che attraverso Caritas 
Ambrosiana aiuterà le Caritas di Ucraina, Polonia, Romania e Moldova impegnate direttamente nel 
soccorso alle popolazioni in emergenza. 
Si possono anche fare donazioni (fiscalmente detraibili) mediante bonifico a “Casa della Carità - 
causale Emergenza Ucraina” presso BCC Carate filiale di Seregno col seguente Iban IT 80 X 08440 
33840 000000 295165.  
 

⚫ Casa della Carità in via Alfieri 8 ha attivato (da lun. a ven. ore 9.30-12 e 14.30-19) la raccolta di 
biancheria da letto (singolo), biancheria da bagno, prodotti per l’igiene della persona e della casa, 
prodotti per la prima infanzia, giocattoli in buono stato e puliti (no pelouches).  
 

⚫  L’Amministrazione Comunale con l’iniziativa “Seregno per l’Ucraina” organizza: 
- offerta di spazi abitativi da privati con mail a offrospazi.ucraina@seregno.info 
- raccolta di farmaci, alimenti a lunga conservazione, coperte (no indumenti) in via Messina 16 presso 
l’ex caserma Polizia Stradale 
-  donazioni pro Ucraina su c/c intestato al Comune presso BPM di Seregno. 
 

⚫ È possibile contribuire anche con la “Spesa sospesa” nei seguenti supermercati di Seregno: Iperal di 
via Verdi, Esselunga di Seregno, Naturasì. 

 

 

21-25 MARZO: ESERCIZI SPIRITUALI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Da lunedì 21 a venerdì 25 marzo si svolgeranno gli Esercizi spirituali nella nostra Comunità Pastorale di 
Seregno sul tema “Eccomi. I sì nella Bibbia”. 
In tutte le celebrazioni feriali nelle sei parrocchie saranno proposte le meditazioni su Abramo, Mosè, 
Samuele, Geremia, Maria con le letture bibliche relative. 
A sera alle 21 a S. Valeria le riflessioni saranno proposte da don Simone Lucca, sacerdote attivo presso 
il Centro Pastorale Ambrosiano di Seveso.    

 

 

PROPOSTE CULTURALI 
-  A 100 anni dalla nascita di mons. Luigi Gandini (29 marzo 1922) la Biblioteca Capitolare propone la 
mostra “Mons. Gandini: un parroco, una basilica”. La mostra - a cura di Carlo Mariani e Fabio Valtorta – 
è visitabile in via Cavour 25 fino al 3/4. 
 

-  Sabato 19 marzo alle 21 in Basilica c’è il concerto “Voci e suoni abitano il territorio” del Coro S. Biagio 
di Monza e del Coro Il Rifugio Città di Seregno. Ingresso con green pass e mascherina fino a 
esaurimento dei posti disponibili  

 
AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vorrei accompagnarti in questa Quaresima 

e insegnarti ciò che anch’io ho imparato 

da Gesù che si è seduto 

con i suoi discepoli intorno a me... 

In questa seconda settimana di Quaresima 

vorrei dirti: 
 

“DAI ASCOLTO 
AI TUOI DESIDERI 
Più PROFONDI” 

 
 

Un tempo per custodire il silenzio 
La tradizione spirituale cristiana ha sempre letto 
il tempo della Quaresima attraverso la metafora 
del deserto: è un tempo “altro” perché 
contrassegnato dalla prassi dello “stare in 
disparte”, della solitudine e del silenzio, in vista 
soprattutto dell’ascolto del Signore e del 
discernimento della sua volontà. 
Questo far tacere parole e presenze attorno a sé 
ha la funzione di disciplinare il rapporto con la 
Parola di Dio e le parole: il silenzio diventa 
occasione e strumento per dare priorità alla 
Parola, per conferirle una centralità rispetto 
all’intera giornata in modo che sia veramente 
ascoltata, accolta, meditata e custodita e, quindi, 
realizzata con intelligenza. 
Vano si rivela l’ascolto della Parola se non è 
accompagnato dal quel silenzio che fa tacere le 
altre voci e sa subordinarle alla Parola. 
Il silenzio, inoltre, è necessario per far nascere 
una parola umana autorevole, comunicativa, 
penetrante, ricca di sapienza e di capacità di 
comunione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 
 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 
don Fabio Sgaria – cellulare 340 0720264 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

        @instambrogioo 

 

 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 13/ 03 AL 20/ 03 
 

 

Domenica 13 
Domenica 

«della 
Samaritana» 

Dt 6, 4a; 11, 18-28 - Sal 18 (19) – Gal 6, 1-10 - Gv 4, 5-42 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la comunità 

10.00: Per la pace 

11.30: Per Papa Francesco 

20.30: Per chi è alla ricerca di Dio 

Lunedì 14 
II settimana 

di Quaresima 

Gen  17, 1b-8 - Sal 118 (119), 25-32  -  Pr  5, 1-13  -  Mt 5, 27-30 

08.30: Def. Formenti Davide 

Martedì 15 
II settimana 

di Quaresima 

Gen  13, 1b-11 - Sal 118 (119), 33-40 -  Pr 5, 15-23  -  Mt 5, 31-37 

08.30: Per la concordia tra i popoli della terra 

Mercoledì 16 
II settimana 

di Quaresima 

Gen  14, 11-20a - Sal 118 (119), 41-48 -  Pr  6, 16-19  -  Mt 5, 38-48 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Giovedì 17 
II settimana 

di Quaresima 

Gen  16, 1-15 - Sal 118 (119), 49-56 -  Pr  6, 20-29  -  Mt 6, 1-6 

09.00: CATECHESI DEGLI ADULTI (trasmessa anche sul canale YouTube) 

18.00: Def. Famiglia Frollini - Enrico 

Venerdì 18 
Giorno aliturgico 

08.30: Lodi mattutine e meditazione 

15.00: Via Crucis per tutti 

17.00: Cammino della Croce per ragazzi 

21.00: QUARESIMALE per tutti 

Sabato 19 
San Giuseppe, 
sposo di Maria 

Sir 44,23g – 45,2a.3d-5d - Sal 15 (16) - Eb 11,1-2. 7-9. 13a-c. 39 – 12, 2b - Mt 2, 19-23 

08.30: Santa Messa solenne 

15.30 Possibilità di CONFESSIONI 

18.00: Per tutti i papà 

Domenica 20 
Domenica 

«di Abramo» 

Dt 6, 4a; 18, 9-22 - Sal 105 (106) – Rm 3, 21-26 - Gv 8, 31-59 

08.10: Celebrazione delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per la pace 

10.00: Def. Ferrario Umberto e Angela 

11.30: Per la comunità 

20.30: Per Papa Francesco 
 

 
 

Quella di Gesù era sete non tanto di acqua, ma di incontrare 
un’anima inaridita. Gesù aveva bisogno di incontrare la 
Samaritana: le chiede da bere per mettere in evidenza la sete 
che c’era in lei. La donna è toccata da questo incontro: rivolge 
a Gesù quelle domande profonde che tutti abbiamo dentro, 
ma che spesso ignoriamo. Anche noi abbiamo tante domande 
da porre, ma non troviamo il coraggio di rivolgerle a Gesù! La 
Quaresima, cari fratelli e sorelle, è il tempo opportuno per 
guardarci dentro, per far emergere i nostri bisogni spirituali più 
veri, e chiedere l’aiuto del Signore nella preghiera. L’esempio 
della Samaritana ci invita ad esprimerci così: “Gesù, dammi 
quell’acqua che mi disseterà in eterno” - ANGELUS – 23 MARZO 2014 


