
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 27  febbraio       Morello 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare    (def. Bice Merlo) Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Arnalda e 

Peppino, fratelli Invernizzi, Giancarlo e Giuseppina)   

Domenica 28 febbraio   II DI QUARESIMA della Samaritana     Morello  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def. Viola, Anna Carmela, Sergio Maria, 

def Albino,def. Invernizzi Francesco, Osvaldo Vitari e Amori Lino, Davide Mustafa ) 

Ore 11,30: (def. Anna, Giuliana e Giacomo, Russo Rosanna e Apruzzi Giuseppe)  
S. Messa per ragazzi e ragazze della classe Quarta primaria e i loro genitori 

 

Ore 8,00: S. Messa   (def.Locatelli Andrea leg. parr.) 

Ore 18,00: S. Messa (def Invernizzi Giovanni, Invernizzi Fortunato, Ticozzi Agnese) 

Lunedì 1 marzo    Feria   Morello   
 Ore 17,30: S. Messa (def. Campardi Angelo, Annalisa e Antonia) 

Martedì 2  marzo    Feria     Morello    

Ore 17,30: S. Messa  ( )  
 

   

Mercoledì 3 marzo       Feria  Morello                                   

   Ore 17,30: S. Messa  (def. Invernizzi Irma leg. parr.)     

Giovedì 4  marzo   Feria    Morello 

Ore 17,30: S. Messa  (def. Dino Scola)    

Venerdì 5 marzo    Feria   Morello    

Ore 16,45: Via Crucis per ragazzi e ragazze del catechismo 

Ore 20,30: Via Crucis 

Ore 17,30: Via Crucis  

Sabato 6 marzo       Morello 

Ore 15,00: Prima Confessione  I gruppo di IV primaria (catechista Stefania) 

Ore 15,30:  Prima Confessione II gruppo di IV primaria (catechista Antonella) 
Ore 16,00: Prima Confessione III gruppo di IV primaria (catechista Antonella) 
Ore 18,00: S. Messa vigiliare     (def. Andrea Locatelli e Michele Perego )  

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola. def. 

Carlo Binda, def. Severo e Giulia, def. Bomacina Pinuccia e def. Goretti Lorenzo )  

Domenica 7 marzo   III di QUARESIMA di Abramo     Morello   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def ) 

Ore 15,00: Prima Confessione  IV gruppo di IV primaria (catechista Gloria) 

Ore 15,30: Prima Confessione  V gruppo di IV primaria (catechista Carmen) 

Ore 16,00: Prima Confessione  VI gruppo di IV primaria (catechista Carmen) 

Ore 8,00: S. Messa   (def..) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Casalone Luigi ) 

  CI SONO ANCORA 7 copie  in chiesa del libretto per la preghiera in famiglia con la Parola di Dio di ogni giorno seguita da un breve commento: IL SIGNORE NON TI LASCERA’ E 

NON TI ABBANDONERA’ – Avere fiducia nei tempi futuri    Quaresima e Pasqua 2021 



Come mai? Che cosa è successo? Forse è successo questo: che quella donna di 
Samaria, in modo semplice e naturale, ha manifestato a quel Giudeo vicino al pozzo, dopo 
aver parlato di acqua e di luoghi di preghiera, la sua attesa di qualcuno di importante: “So 
che deve venire il Messia: quando lui verrà ci annuncerà ogni cosa”. Allora Gesù può dire: 
“Sono io che parlo con te!”. Lei ha offerto a Gesù l’occasione buona per presentarsi e farsi 
accogliere. E Gesù gradisce la sua fede e la sua accoglienza e si ferma due giorni nel suo 
villaggio. A questo punto non c’è più posto per i peccati passati, per il disordine della vita 
passata. Non c’è neanche la chiamata in giudizio o l’invito a mettersi a posto e regolarizzare. 
Anzi, nelle sue parole: “Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto” 
non sembra che ci sia paura o vergogna o un po’ di rispetto per le sue cose private, c’è 
invece la gioia per aver trovato un uomo che senza giudicarla ha letto con bontà e 
comprensione tutto quello che c’era dentro di lei. Sembra proprio che aspettasse 
quell’incontro come una liberazione.  

Possiamo sentirci simili in tante cose a quella donna e in altre cose ci sentiamo 
diversi ma un insegnamento chiaro lei ce lo può dare: lei ci insegna ad avere sete! Sete 
però di qualcosa di grande, o meglio di qualcuno di grande, qualcuno di buono, disposto a 
comprenderci, a conoscerci senza giudicarci, disposto a guarire le nostre ferite, a donarci il 
suo amore. Coltiviamo questa sete, a lungo, con costanza. Gesù la vede e poi decide lui 
quando e come venirci incontro e saziare la nostra sete.  

 

VITA DELLA COMUNITA’: Un po’ di economia 
Parrocchia San Lorenzo:  

Entrate  2020 

Offerte domenicali        €    10.456,00 
Offerte ss. Messe in suffragio dei defunti €      3.945,00 
Offerte celebrazione dei sacramenti 
Battesimo     €         720,00 
Cresima         €       1.108,00 
Prima Comunione    €       2.040,00 
Matrimonio     €          350,00 
Offerte in occasione delle esequie  €      2.900,00 
Offerte per attività oratoriane  €      2.230,00 
Offerte candele e lumini   €      4.655,00 
Altre offerte     €      2.190,00 
Benedizioni natalizie    €      3.015,00 
Contributi da Enti e privati   €       4.500,00 
Offerte per Restauro Madonna  €       7.390,00 
 
TOTALE     €     45.499,00 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  II domenica di Quaresima 
Libro del Deuteronomio 5,1-2.6-21 “Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo ai vostri 

orecchi: imparatele e custodi tele per metterle in pratica” . 

Lettera di San Paolo agli Efesini 4,1-7  Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: 

comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e 

magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore.  

Vangelo secondo Giovanni 4,5-42  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”.  

 
In questa donna di Sicar, una cittadina della Samaria, vediamo tante cose che ce la 

fanno sentire vicina. La sentiamo una di noi, come noi, e noi assomigliamo un po’ a lei.  
Lei non è andata al pozzo per incontrare Gesù e non è stata nemmeno chiamata 

né da lui né da nessun altro. E’ andata al pozzo perché aveva bisogno di acqua per la sua 
casa, come noi tutti per vivere in casa nostra abbiamo bisogno di acqua perché senz’acqua 
non si può vivere. Abbiamo bisogno di acqua per bere, per lavarci, per cucinare, per pulire. 
Certo, per noi è più facile perché l’acqua ce l’abbiamo in casa. Lei invece doveva andare al 
pozzo tutti i giorni. E questo costava tempo e fatica. Anche al giorno d’oggi chissà quante 
donne, in tante parti del mondo, devono fare questo per necessità e chissà quante bambine 
non vanno a scuola perché si dà per scontato che le bambine servono per andare a 
prendere l’acqua! 

Questa donna si sente addosso i pregiudizi razziali ma anche lei li porta avanti. 
Per lei quel Gesù che siede vicino al pozzo è solo un Giudeo da cui si sente giudicata e anche 
lei, da parte sua, lo giudica uno straniero con il quale è meglio non aver niente a che fare. 

Questa donna sa di avere dalla sua parte la ricchezza dell’esperienza: il pozzo è 
loro proprietà perché viene dal loro padre Giacobbe che l’ha lasciato in eredità (che strano! 
Giacobbe è anche il padre di tutti gli ebrei) e poi c’è l’esperienza quotidiana di chi viene a 
prendere acqua tutti i giorni e quindi conosce il pozzo, la sua profondità, la necessità di 
mezzi per attingere ecc.  

Questa donna ci assomiglia anche perché, se desidera l’acqua speciale che le offre 
quel maestro straniero, è per evitare la fatica di venire a prendere acqua tutti i giorni. 
Insomma vuole un po’ di comodità che non fa male a nessuno.  

Infine questa donna ha anche una sensibilità religiosa. Ci sta a parlare di Dio e 
della preghiera e ammette di essere un po’ confusa in mezzo a tante opinioni differenti. 
Cosa che succede anche al giorno d’oggi. E anche noi siamo un po’ così. 

C’è anche una storia disordinata e possiamo supporre anche dolorosa, è la storia 
dei cinque mariti. Su questo punto ciascuno può sentirsi più o meno distante da lei o 
comunque può ripensare alla propria storia che avrà pure avuto i suoi momenti difficili e un 
po’ strani.  

Ma tutto questo è stato detto per far capire che non c’è stato nulla in lei che 
facesse presagire ciò che sarebbe successo: un incontro, nello stesso tempo semplice e 
straordinario. Lei ha incontrato all’inizio un uomo stanco, seduto vicino al pozzo, 
all’apparenza uno straniero di cui diffidare, poi si è accorta che è un profeta, un uomo di 
Dio, poi lo accoglie come Messia che porterà un po’ di chiarezza e annuncerà ogni cosa e 
infine è chiamato  con fede “salvatore del mondo!”  


