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Domenica 5 marzo 2023   
Seconda di Quaresima  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (4, 5-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar […] Era 
circa mezzogiorno. Giunse 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». […] 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». […] In quel momento giunsero i 
suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: 
«Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, 
andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che 
ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. […] Molti Samaritani 
di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto 
tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere 
da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 
dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo 
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

 
 

Il Vangelo di Giovanni ci parla dell’incontro di Gesù con la samaritana. Lasciando la Giudea 
per andare in Galilea, Gesù deve attraversare la Samaria. È mezzogiorno, è stanco si riposa 
al pozzo di Giacobbe. Giunge una donna per prendere dell’acqua e Gesù le chiede se le dà 
da bere… Inizia così un dialogo tra i due che va ben oltre la semplice richiesta di Gesù. La 
donna pensa che sia un profeta perché sapeva tutto della sua vita. Probabilmente la sua 
vita era complicata, alla ricerca continua di qualcosa, tanto da aver cambiato 5 mariti. Ecco 
che ha incontrato qualcuno, Gesù, che non la giudicava né criticava come, forse, accadeva 
nel quotidiano tanto da spingerla al pozzo a mezzogiorno per non incontrare nessuno. Le 
parole di Gesù son entrate nel suo cuore, lasciato il secchio torna in città e dice, senza 
timore, quello che le è successo. La donna diventa così un testimone e molti vanno al 
pozzo ad ascoltare Gesù. Facciamo che le parole del Vangelo ci convertano a testimoni 
nella nostra vita quotidiana. 

 Gabriella Somaschini 
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  Martedì 7 marzo alle 21 nella sala parrocchiale del Ceredo c’è una riunione per gli iscritti al 

pellegrinaggio in Terrasanta. Il saldo della quota va versato entro la fine aprile. 

  Mercoledì 8 marzo alle 21 per la “Giornata della Donna” il Circolo Culturale S. Giuseppe, 
proporrà una serata con poesie e musica “Ricordando Alda Merini”. 

  Giovedì 9 marzo alle 21 in Casa prepositurale si ritrova il Consiglio per gli Affari economici 
della Comunità pastorale di Seregno per l’approvazione dei Bilanci parrocchiali 

  Sabato 11 marzo alle 18 in Basilica il Movimento per la Vita e il Centro Aiuto alla Vita invitano 
a pregare per l’accoglienza della vita nascente. 

  In tutte le chiese c’è la cassetta per la raccolta caritativa quaresimale finalizzata ad aiutare 
l’orfanotrofio “La Crèche” di Betlemme. Sabato 11 marzo all’Oratorio del Ceredo c’è la 
“Cena povera” con la stessa finalità, seguita da una testimonianza sulla “Crèche” a cura di 
don Michele Somaschini (iscrizioni al Ceredo fino a giovedì 9 marzo). 

  Domenica 12 marzo dalle 9.15 alle 12 al Centro pastorale a Seveso l’Azione Cattolica 
decanale propone il ritiro spirituale di Quaresima (per iscriversi 373 8786752). 

 

VENERDÌ 10/3: L’ARCIVESCOVO A SEREGNO PER LA VIA CRUCIS 
Il nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini presiederà a Seregno la Via Crucis per la Zona 
pastorale di Monza venerdì 10 marzo. L’inizio della celebrazione sarà in piazza della Basilica 
alle 20.45; il percorso: Corso del Popolo, via Vincenzo da Seregno, via Garibaldi, via Cairoli, 
viale Santuario e la conclusione nella Chiesa di S. Valeria. 
 

13-17 MARZO: ESERCIZI SPIRITUALI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
“Quando pregate, dite…” è il tema degli Esercizi spirituali annuali nella nostra Comunità 
pastorale di Seregno. 
Da lunedì 13 a venerdì 17 marzo tutte le celebrazioni nelle parrocchie avranno la 
predicazione sulla preghiera del “Padre nostro”. 
Ogni sera alle 21 nella chiesa di S. Ambrogio ci sarà la preghiera di Compieta e la 
meditazione verrà proposta da padre Francesco Ghidini dei Missionari di Rho che predicherà 
anche a tutte le Messe del giorno in Basilica. 

 

APPELLO E IMPEGNO ALLA PREGHIERA PER LA PACE  
Fino al 2 aprile è possibile sottoscrivere il seguente “Appello per la pace”  

lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi. 
 

“NOI VOGLIAMO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE! 
Anch’io voglio la pace e chiedo ai potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese 
e alle religioni: «Per favore, cercate la pace!».  In questo tempo di Quaresima 

mi impegnerò per una preghiera costante e per pratiche di penitenza”. 
 

L’appello si può sottoscrivere direttamente e facilmente online  
nel sito diocesano chiesadimilano.it 

 

IL GRAZIE PER I FARMACI DONATI 
L'Associazione “Banco Farmaceutico” ringrazia farmacisti, volontari e donatori della 
Settimana della Raccolta del farmaco avvenuta dal 7 al 13 febbraio.  
Nelle nove farmacie di Seregno aderenti all'iniziativa sono state raccolte 1530 confezioni di 
medicinali, che fanno parte delle oltre 500.000 confezioni donate in tutta Italia, che 
andranno ai vari enti assistenziali destinatari della raccolta. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

                                

                                Ti seguiamo, Kyrie, nostro Maestro, 

                               AL POZZO DI GIACOBBE 

                                   dove Tu ci stai aspettando per aiutarci a dare un nome 

                                        alla sete che portiamo nel cuore e capire 

                                            – finalmente – che Tu sei l’acqua 

                                                 che può saziarla 

                                                    davvero… 

 
 
 

 
 

“Gesù vedeva già i frutti di bene 

che il cuore di quella donna avrebbe prodotto! 

Questa è una cosa straordinaria! 

Perché riguarda tutti noi…  

Gesù guarda al bene che possiamo fare e ci dice: 

“Forza, abbandona le tue schiavitù…  

perché non sei fatto per questo, 

sei fatto per ben altro… sei fatto 

per portare frutto… e il tuo frutto io lo vedo già, 

è già davanti ai miei occhi… 

solo così uno cambia, solo così uno riconosce 

e dà un nome alle proprie schiavitù 

e cerca di liberarsi, perché Gesù fa leva 

sul buono che c’è in ciascuno di noi 

e in nome di quel buono 

– che Lui ci ha messo nel cuore –  

ci fa’ rialzare e camminare di nuovo!” 

 

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 05/03 AL 12 /03 
 
 

Domenica 05 
Domenica 

«della Samaritana» 

Es 20, 2-24 - Sal 18 (19) – Ef 1, 15-23 - Gv 4, 5-42 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Def. Brenna Sergio 
20.30 Per la comunità 

Lunedì 06 
I settimana 

di Quaresima 

Gen 12,1-7 - Sal 118 (119) - Pr 4,10-18 - Mt 5,27-30 

08.30: Per la pace 

Martedì 07 
I settimana 

di Quaresima 

Gen 13,12-18 - Sal 118 (119) - Pr 4,20-27 - Mt 5,31-37 

08.30: Def. Don Cesare Villa - Maria Cristina 

Mercoledì 08 
I settimana 

di Quaresima 

Gen 17,18-23.26-27 - Sal 118 (119) - Pr 6,6-11 - Mt 5,38-48 

08.30: Per i cristiani perseguitati 

Giovedì 09 
I settimana 

di Quaresima 

Gen 18,1-15 - Sal 118 (119) - Pr 7,1-9.24-27 - Mt 6,1-6 

09.00: SCUOLA DI PREGHIERA SUI SALMI – salmo  

18.00: Def. Card. Renato Corti 

Venerdì 10 
Giorno aliturgico 

08.00: Preghiera dei ragazzi alla scuola parrocchiale 

08.30: Preghiera delle LODI MATTUTINE e meditazione 
15.00: VIA CRUCIS per tutti  

21.00: VIA CRUCIS con l’Arcivescovo – vedi seconda pagina del Notiziario 

Sabato 11 
I settimana 

di Quaresima 

Is 31,9b - 32,8- Sal 25 (26) - Ef 5,1-9 - Mc 6,1b-5 

dalle 15.30 alle 17: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Per i benefattori defunti della comunità 

Domenica 12 
Domenica  

«di Abramo» 

Es 34,1-10 - Sal 105 (106) – Gal 3,6-14 - Gv 8,31-59 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Def. Albina e Luigi Buzzi - Carluccio Mariani 

20.30 Per la comunità 
 
 
 
 

 

DIECI ATTI DI CARITÀ DELLA QUARESIMA 
 

Sorridere, un cristiano è sempre allegro! 
 

Ricordare all’altro quanto lo ami. 
 

Salutare con gioia le persone che vedi ogni giorno. 
 

Ascoltare la storia dell’altro, senza giudizio ma con amore. 
 

Stare attento a chi ha bisogno di te. 
 

Riconoscere i successi e le qualità dell’altro. 
 

Separare ciò che non usi e dare a chi ha bisogno. 
 

Aiutare qualcuno in modo che possa riposare. 
 

Correggere con amore; non tacere per paura. 
 

Avere finezze con quelli che sono vicino a te. 
 


