
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 12  marzo     

 

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

Ore 16,45: S. Messa  Morello (def.Colombo Maria leg.parr., def. Pasquale e Lucia, def 

Bergamini Domenico e Martina e Acquistapace Giulia, def. Donghi Giovanni)   

Domenica 13 marzo 2022   II   DI QUARESIMA della Samaritana   Morello 
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def.Lovati Augusto, Parolini Rosa e 

Lovati Livio, def Vincenzo e Caterina Arrigoni, def. Scaioli Maria e Nonni, def. Lucia 

Bertolina, Gaetano Colombo e Pietro Vismara ) 

Ore 11,30: S. Messa per bambini e bambine di Quarta primaria e loro familiari 

Ore 15,00: Celebrazione del Battesimo di Giulio Mogliazzi 

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

 

 

 

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

Lunedì 14 marzo     Feria    Morello 

 Ore 17,30: S. Messa (def.Adriano Mancin, in lode e ringraziamento a Dio ) 

Martedì  15 marzo    Feria    Morello       

Ore 17,30:  (def. )   

Mercoledì 16  marzo   Feria     Morello  

  Ore 17,30: S. Messa  (def  Antonietta e Giuseppe Invernizzi, Albina e Andrea 

Locatelli e figli, def. Pino e fratelli Locatelli)   

Giovedì 17  marzo   Feria     Morello  

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

Venerdì 18 marzo  Feria        

Ore 16,45:  Via Crucis per i bambini e le bambine del catechismo 

Via Crucis delle ore 20,30 in san Lorenzo: sospesa.    

 

Ore 17,30: Via Crucis    
Ore 20,45: Via Crucis per la zona III (Lecco) guidata dall’Arcivescovo: Erba – Lario Fiere. Chi desidera partecipare può recarsi individualmente oppure 

prendere il pullman che viene dalla Valsassina e fermerà allo Sporting per Ballabio superiore e in piazza del comune per Ballabio inferiore. Costo trasporto € 10 

Sabato 19  marzo    SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. VERIGINE MARIA 
 

 

Ore 18,00:S. Messa   (def.Bice e Ferdinando Merlo – Facchin Giuseppe, def. 

Locatelli Andrea, def. Ugo, Elisabetta e Ernesto Spreafico, def. Gerosa Giuseppe  ) 

Ore 11,00: Celebrazione del Battesimo di Noel Stefanovic 

Ore 16,45: S. Messa  Morello (def.Fiorenzo e Renato, fam.Frigerio e Baresi, don 

Guido e don Achille, def Flora e Tina, def Arnalda e Peppino, def Armando 

Brambilla, def Severo Lombardini)   

Domenica 20 marzo 2022   III   DI QUARESIMA di Abramo   Morello 
Ore 10,00: S. Messa    (def.Benvenuto Locatelli, def Isa e Maurilio Locatelli ) 

Ore 11,30: S. Messa per bambini e bambine di Quinta primaria e loro familiari 

 

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

 

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

FESTA DEL PAPÀ in oratorio: vedi nel volantino orari e proposte. AUGURI A TUTTI I PAPÀ!  
 



Salvatore del mondo!”. Percorrendo una strada o percorrendo l’altra si arriva 
sempre allo stesso punto: Gesù è colui che salva!  

La nostra condizione di persone che sanno di sbagliare o che hanno sbagliato 
possiamo definirla una condizione privilegiata perché è l’occasione più propizia che ci fa 
incontrare Gesù come medico che guarisce le nostre ferite e come salvatore che ci porta a 
una vita più vera, più buona ma soprattutto una vita eterna! Il miracolo invisibile che Gesù 
ha operato quel giorno quando si è seduto, stanco, a chiedere un po’ di acqua, è un 
miracolo vero che Gesù continua ad operare in ciascuno di noi. È il miracolo della sua 
conoscenza del nostro cuore, lo conosce anche meglio di quanto lo conosciamo noi stessi. 
Noi possiamo imitare quella donna di Samaria dicendo: “Ma come fa a conoscermi? E come 
mai, pur conoscendomi così bene, mi ama? E perché, pur conoscendo tutto di me, continua 
ad amarmi?”.   

Forse qualcuno elabora un altro pensiero come questo: “Se è proprio vero che Dio  
mi conosce    e sa tutto di me e di quanto sono misero e di quanto ho sbagliato e sto 
sbagliando, non può amarmi così tanto come si dice!”. Ma questo è il pensiero suggerito dal 
tentatore che ha tentato anche Gesù, come abbiamo visto domenica scorsa. Scacciamolo, 
come ha fatto Gesù, e diciamo: “Sì, proprio perché Tu Gesù vedi la mia miseria io vengo a 
Te che solo mi puoi salvare!” 

VITA DELLA COMUNITA’: UN PO’ DI ECONOMIA  

Parrocchia Beata Vergine  
bilancio di cassa: Entrate e offerte 2021 

Offerte domenicali e feriali   € 14.486,91 
Sante messe in suffragio dei defunti   €   8.699,00 
Celebrazione delle esequie     €  2.550,00 
Celebrazione del matrimonio     €     500,00 
Celebrazioni del Battesimo     €     400,00 
Candele       €  3.150,00 
Restauro Stendardo della Madonna   €   9.831,00 
Benedizioni natalizie     €   3.958,00 
Lotteria – Pesca di beneficienza    €   4.040,00 
Uso sala      €      270,00 
Restauro quadro di san Francesco    €   1.490,00 
Affitti        €   7.460,00 
Incanto di Ognissanti     €   1.630,00 
Ulivo e contributo per feste patronali  €      757,31 
Libera donazione per la Chiesa    € 10.000,00 
Fondazione comunitaria del Lecchese 
per restauro Santa Apollonia    € 3.500.00 
TOTALE ENTRATE 2021   € 72.723,00 

 

Riflessione sulla Parola di Dio  della II  domenica di Quaresima  
Libro del Deuteronomio  Gioele 6,4; 11-18-28  Mosè disse: Ascolta Israele: Porrete nel cuore e 
nell’anima queste mie parole; ve le legherete alla mano come un segno e le terrete come un 
pendaglio tra gli occhi; le insegnerete ai vostri figli”.  
Lettera di san Paolo apostolo ai Galati  6,1-10  Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, 

che avete lo Spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere 

tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo.  

Vangelo secondo Giovanni   4,5-42   Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. 

Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Gesù le dice: “Dammi da 

bere”.  

 

A prima vista, sembra che qui non ci sia nessun miracolo. Non è come nei prossimi 
racconti, come per esempio quello della risurrezione di Lazzaro: compie quel miracolo 
affinché i suoi discepoli credano. Di fatto, poi, anche molti Giudei, dopo aver visto quello 
che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Eppure anche qui il miracolo c’è, ma non si vede. 
Non è un miracolo eclatante come quando un uomo, nato cieco, comincia a vedere e un 
uomo, morto da quattro giorni, esce dal sepolcro e ritorna alla vita.  

Al termine del racconto si dice che molti Samaritani di quella città credettero in lui 
per la parola della donna che testimoniava: “Mi ha detto tutto quello che ho fatto”. Eccolo 
qui il miracolo: è invisibile perché avviene all’interno di una persona.  

Il miracolo è lo sguardo profondo di Gesù che conosce già il cuore inquieto di 
quella donna che viene semplicemente ad attingere acqua. Un po’ di dialogo intorno 
all’acqua serve a far nascere un po’ di confidenza. Quando poi c’è la confidenza Gesù, con 
delicatezza e rispetto per la persona che ha davanti, mostra chiaramente di sapere tutto di 
lei, anche quello che lei pensa di nascondere come un segreto. In fondo lei si trovava 
davanti a uno straniero che vedeva per la prima volta. Non c’era alcun bisogno di dire che 
lei stava con un uomo, che non era suo marito, e che prima era stata sposata  con cinque 
uomini. Chissà se qualcuno di quel villaggio sapeva questa verità. Era una verità scomoda, 
che non le faceva onore. Era nel suo interesse tenerla nascosta. Ed era giusto così: perché è 
giusto custodire la propria buona reputazione. Non si vive bene se si è giudicati male dalla 
gente. Ma Gesù compie proprio questo miracolo spirituale: fa emergere la verità del suo 
passato irrequieto pur rispettando la sua dignità personale e mostrandole tutto il suo  
amore. Infatti vuole portarla a sé, vuole attirarla a sé perché Gesù ha capito benissimo che 
quella donna, nel profondo del suo cuore, aveva sete di amore vero. E Lui, Gesù, è l’unico 
che può dissetare una sete così speciale e così profonda.  

Quella donna allora rimane sorpresa nel sentirsi conosciuta, ma anche rispettata 
nonostante i suoi sbagli, e poi amata! Allora la donna diventa addirittura coraggiosa e dice: 
“Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto!”. Lei stessa sapeva che 
il Cristo doveva venire per annunciare ogni cosa. Ma se questo Giudeo, che le chiede da 
bere perché ha sete, è capace di portare alla luce quei segreti che lei aveva nel cuore, vuol 
dire che forse è proprio lui il Cristo! E allora nasce la fede!  

E la fede gioiosa di chi si sente salvato e amato, diventa contagiosa. Anche altri 
vengono trascinati in questa fede. Ammettono che la testimonianza di quella donna è stata 
importante  ma poi arrivano a una fede personale e convinta: “Non è più per i tuoi discorsi 
che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il  


