
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della II  domenica di Quaresima   

Libro del’Esodo 20,2-24  Il Signore parlò a Mosè e disse: Io sono il Signore, tuo Dio, che ti 

ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dei di fronte a 

me. Non ti farai idolo né immagine alcuna”.  

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 1,15-232  Fratelli, avendo avuto notizia della 

vostra fede nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi, continuamente 

rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere.  

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

Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua.  
 

“Gesù, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo”. Ciò che appare è 

appunto questo: che Gesù, essendo in viaggio dalla Giudea (al sud) verso la Galilea (al 

nord) si sente stanco e ha bisogno di riposare un po’. Più o meno a metà strada  si siede 

vicino a un pozzo che è chiaramente luogo di incontro per tanta gente perché tutti hanno 

bisogno di quell’acqua. Ma per noi è facile intuire che Gesù sa già quello che sta per 

accadere. Non si siede solo perché è stanco. Si siede perché aspetta una persona che sta 

per arrivare e che viene al pozzo solo per prendere acqua e tornare a casa, non sta 

cercando nessuno, non aspetta nessuno. Arriva una donna dal villaggio che pensa agli 

affari suoi e non sta per nulla cercando Gesù, che per lei è un semplice sconosciuto. Ma 

lui conosce lei, e la conosce molto bene!  

Questo semplice incontro ci comunica qualcosa di immensamente grande. 

Anzitutto la stanchezza e la sete di Gesù: ci fa nascere la domanda: ma come? Lui che è 

l’Onnipotente, lui che è il Figlio di Dio, nelle cui mani il Padre ha posto tutto, non può 

camminare senza stancarsi? Lui che è forte ha proprio bisogno di un po’ di acqua per 

ristorarsi e ha bisogno di qualcuno che gliela doni? Dobbiamo stare molto attenti a non 

cadere in queste domande perché sono simili alla tentazione di Satana che abbiamo 

sentito domenica scorsa: Lui che è il Figlio di Dio non potrebbe trasformare le pietre in 

pane e così sfamarsi senza disturbare nessuno? E questo modo di pensare nasconde nel 

profondo una mancanza di fede nell’incarnazione di Dio. Nel pensare che Gesù potrebbe 

camminare molto senza stancarsi e ristorarsi senza che qualcuno gli dia un po’ d’acqua, 

sarebbe come dire che il Figlio di Dio, incarnandosi e venendo in mezzo a noi, in realtà 

non si è fatto veramente uomo, e quindi non ha condiviso pienamente le fatiche della 

nostra vita. Tutti noi quando camminiamo molto ci stanchiamo e quando stiamo tanto 

tempo senza bere abbiamo sete. Che Gesù sia stato così  come lo siamo noi, vuol dire 

che ha condiviso in tutto la nostra vita umana, tranne che la disobbedienza al Padre.  



Ma nello stesso tempo manifesta in un altro modo il suo essere Figlio di Dio che 

conosce tutto, cioè la sua superiorità nei nostri confronti: Lui aspetta una donna che in 

realtà non lo sta cercando. Eppure Lui la conosce senza che lei lo sappia. Ecco il grande 

mistero e la grande meraviglia della vita umana: Dio è alla ricerca dell’uomo anche se lui 

non lo sa! Dio è capace di aspettare come ha fatto il padre che ha permesso al figlio 

minore di andarsene da casa sperperando la sua eredità. E quando il figlio ha deciso di 

tornare, il padre lo vide da lontano, gli corse incontro, lo abbracciò e lo baciò.  Dio ama 

per primo chi ancora non lo conosce e non lo ama. E questo avviene per la maggior parte 

dell’umanità.  

Noi invece siamo tra i chiamati, siamo tra coloro che conoscono Dio per mezzo 

della sua Parola che ci è stata annunciata. Noi ammiriamo quella donna di Samaria che è 

andata al pozzo non per incontrare Gesù ma solo per prendere acqua. Ma  per lei è stata 

l’occasione  di incontrarsi con l’uomo Gesù dal quale si è sentita conosciuta, rispettata, 

amata, e a poco a poco è arrivata a comprendere e a crede che quell’uomo che aveva 

davanti era il Messia, mandato da Dio! Per tutta la sua vita ha immaginato e aspettato la 

venuta di una persona straordinaria, potente, che avrebbe portato chiarezza sul modo di 

rendere culto a Dio, magari avrebbe dato ragione ai samaritani e li avrebbe fatti vincere 

nelle loro lotte con i Giudei, avrebbe vinto le guerre degli israeliti. Ora invece si sente dire 

del Messa: “Sono io, che parlo con te!”. Niente guerre, niente vittorie, niente preferenze 

tra il monte di Samaria e il monte di Gerusalemme, non troppe formalità nei riti e nelle 

preghiere! Il Messia vuole il dialogo e l’incontro personale con ciascuno di noi, un 

incontro e un dialogo che naturalmente portano a una risposta di amore a Lui che ci ha 

amati per primo. 

* * *  
PREGHIERA PER LA PACE  (Mons. Mario Delpini)  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro,  
noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza:  
vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili!  

Vieni in aiuto alla nostra debolezza, manda il tuo Spirito di pace in noi,  
nei potenti della terra, in tutti.  

 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro,  
noi ti preghiamo per invocare l’ostinazione nella fiducia:  

donaci il tuo Spirito di fortezza, perché non vogliamo rassegnarci,  
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello,  

che le armi distruggano la terra.  
 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro,  
noi ti preghiamo per dichiararci disponibili per ogni percorso  

e azione e penitenza e parola e sacrificio per la pace.  
Dona a tutti il tuo Spirito, perché converta i cuori, susciti i santi  

e convinca uomini e donne a farsi avanti per essere costruttori di pace, figli tuoi. 
 



Abbiamo già ricordato domenica scorsa che il senso della penitenza cristiana e del digiuno 
non consiste in una sorta di autopunizione o di semplice privazione ma è la condivisione e 
la solidarietà: ci si priva di qualcosa di proprio per farne dono agli altri che sono in un 
momento di bisogno.  Ricordiamoci di venire alla celebrazione eucaristica portando un 
dono per gli altri e deporlo nel cesto che è davanti all’altare. Questa domenica portiamo 
generi alimentari vari 

Per domenica prossima 12 marzo  III domenica di Quaresima  chiediamo di 
portare preferibilmente PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE  (saponi di ogni tipo, 
dentifrici, fazzoletti, pannolini … ) 
 
Tuttavia qualcuno può anche chiedersi: tutto qui? È troppo semplice! È  vero però che 
ogni gesto semplice, se fatto con amore e con l’intenzione giusta, è sempre un gesto 
grande agli occhi di Dio. Però è anche vero che qualcuno può cercare di andare avanti e 
fare qualcosa di più, proprio come dice il Tempo FORTE che stiamo vivendo. E allora vorrei 
indicare la strada di una Santa della fine dell’Ottocento, nel Convento del Carmelo di 
Lisieux in Francia che parla di Carità  perfetta. Si tratta di Santa Teresa di Gesù Bambino. 
Ecco il suo pensiero che possiamo trasformare in impegno per la nostra crescita spirituale:  

  
“Ho capito che la carità perfetta consiste nel sopportare i difetti degli altri, non 
stupirsi delle loro debolezze, edificarsi dei minimi atti di virtù che essi praticano, 
ma soprattutto ho capito che la carità non deve affatto restare chiusa nel fondo 
del cuore”.  
 
Credo che tutti noi, durante la nostra giornata, avremo più di una occasione di 
raggiungere il punto della carità perfetta quando ci incontriamo con gli altri. 
 

DECANATO DI LECCO:  

Lunedì 6 marzo ore 21 al Nuovo Cinema Aquilone: I incontro del cammino di 
riflessione sul tema : ATTRAVERSARE IL CAMBIAMENTO NELLA CHIESA. 
L’incontro è guidato dal biblista e docente di Sacra Scrittura Padre Roberto 
Pasolini. “Con franchezza e senza impedimento”. Una prospettiva di teologia 
biblica 

VITA DELLA COMUNITÀ:  
Nota di economia parrocchiale. Offerte domenicali del mese di febbraio 2023:  
Beata Vergine Assunta: € 904,90   San Lorenzo € 1.147,92 
  
Sabato 11 marzo: Oratorio aperto a Beata Vergine Assunta ore 14,30 – 17,30 
Serata adolescenti: Cena dei popoli 
 
Sabato 11 marzo  ore 21 Chiesa Beata Vergine Assunta RASSEGNA CORALE 
Coro La Torr  di Merate e Coro Laudamus Dominum di Sovico  
 



CALENDARIO SETTIMANALE  4 marzo  - 12 marzo 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 4  marzo     Sabato                         

Ore 18,00: S. Messa  Morello (def Di Forti 

Salvatore e Angela  )  

Ore 16,45: S. Messa Morello (def Giovanna e 

Eugenia Crimella, Dino Scola, def Goretti 

Lorenzo)  

Domenica  5 marzo 2023   II  DI QUARESIMA della samaritana Morello 

Ore 10,00: S. Messa  (def Lino Locatelli, 

def  Carozzi Aldo, def Muraca Serafino ) 

 Durante la celebrazione avrà luogo la 

Consegna del Comandamento dell’Amore ai 

ragazzi e alle ragazze che si preparano alla 

Cresima. 

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, 

def Ermanno Galbani ) 

Lunedì 6  marzo   Feria            Morello   

   Ore 17,30: S. Messa ( famiglia Invernizzi ) 

Martedì  7 marzo      Feria        Morello  

Ore 17,30: S. Messa(Def Scaioli Dante w 

Giovanna) 

  

Mercoledì 8 marzo   Feria       Morello  

  Ore17,30:S. Messa (def.  )   

Giovedì  9  marzo    Feria       Morello      

Ore 17,30:  S. Messa     

Venerdì  10   marzo   Feria        

Ore 16,30 Via crucis per bambini e ragazzi 

Ore 20,30:  Celebrazione della Via Crucis 

Ore17,30:  Celebrazione della Via Crucis  

Sabato 11  marzo    Sabato        Morello   

Ore 18,00: S. Messa Morello (def Locatelli 

Andrea, def famiglia Ernesto Spreafico)  
 Ore 16,45: S. Messa Morello (def  

Bergamini Domenico e Martina e 

Acquistapace Giulia, def Lombardini Severo 

e Teresa)  

Domenica 12   marzo 2023   III  DI QUARESIMA di Abramo   Morello 

Ore 10,00: S. Messa  (def  Scaioli Maria e 

nonni, Madre Maria Bambina Codega)  

 

Ore 8,00: S. Messa   (def  Colombo Maria 

leg. parr.) 

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

PELLEGRINAGGIO A LOURDES dal 16 al 19 giugno 2023 
Informazioni e prenotazioni presso LA ROSA DEI VENTI  via Verdi 1 – Ballabio 
Vedi manifesto in bacheca e all’ingresso delle chiese 


