
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù «desiderando con ardente amore portarla a salvezza, le accendeva nel 

cuore la sete di Dio». Così pregheremo con le parole del Prefazio in questa do-

menica. Sono parole che commentano il noto episodio evangelico che caratte-

rizza la seconda domenica ambrosiana, quello dell’incontro di Gesù con la sa-

maritana al pozzo. Il dialogo, che prende spunto dalla inusuale richiesta di Gesù, 

giudeo e maschio, di essere dissetato da parte della donna di Samaria, conduce 

questa a riconoscere che chi ha sete è lei: sete di amore, sete di salvezza, cioè di 

senso pieno e definitivo di vita, sete di Dio. Vorrei che la nostra Comunità fosse 

capace, come Gesù, di accendere nel cuore delle persone questa sete di Dio! 

Riecheggiano nel mio cuore le parole ascoltate da San Giovanni Paolo II rivolte 

alla fiumana di giovani a Roma Tor Vergata nel 2000 in occasione della Gior-

nata Mondiale della Gioventù: «In realtà, è Gesù che cercate quando sognate 

la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; 

è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete di 

radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge 

a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le 

decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare.…». Come far capire ciò ai 

molti, non solo giovani, che vivono senza Dio? A volte ho l’impressione che 

con la nostra pastorale continuiamo a erogare acqua in abbondanza (dai sacra-

menti alle occasioni di preghiera) ma pochi hanno sete e quindi non sanno che 

cosa farsene. Nello stesso tempo mi interrogo se sono capace di comprendere 

quale sete patiscono coloro che sono praticamente atei e che sembrano condurre 

una vita felice. Ormai da tempo, ascoltando e leggendo riflessioni sulla crisi del 

“cristianesimo” e delle parrocchie, sento ripetere l’appello a mettersi maggior-

mente in ascolto dell’uomo di oggi perché la nostra pastorale (dalla liturgia alla 

catechesi) è ancora impostata su un’idea di uomo che non è più attuale, nelle 

nostre terre segnate dal benessere. Vorrei allora che questo tempo di pandemia 

che ci ha costretti a chiudere molti “rubinetti”, ci aiutasse ad apprendere la ca-

pacità di Gesù di condurre le persone che incontrava a desiderare la salvezza che 

lui offre. Nell’episodio della samaritana apprendiamo qualche “strategia”: avere 

tempo per gli altri, osare nel fare il primo passo (un giudeo maschio che dialoga 

con una donna samaritana!); mostrare all’altro ciò di cui si ha “bisognoso” 

(«Dammi da bere»), dialogare, non avere paura della verità («hai avuto cinque 

mariti…»), non temere di affrontare temi profondi (la questione dell’adorazione 

di Dio)… Forse è un’arte da imparare e quindi è necessario iniziare ad esercitarsi 

lasciandoci ammaestrare dalla Parola di Dio e dallo Spirito di Dio. 
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1. IL GIORNO DEL SIGNORE 
- La S. Messa con la Comunità in chiesa 
- La preghiera in famiglia: sul sito della Comunità troverete per ogni domenica 
un sussidio per famiglie con figli piccoli e uno per famiglie con figli grandi o persone 
singole 
- Sempre sul sito troverete ogni domenica un sussidio con il Vangelo semplificato 
e un commento adatto a bambini e ragazzi. 
 

2. LA PREGHIERA 
- La S. Messa quotidiana 
- Anche in questa Quaresima possiamo unirci al nostro Arcivescovo mons. Del-
pini tutti i giorni alle ore 20.32 per un momento di preghiera dal titolo “Epiousios, 
il pane quotidiano” che sarà trasmesso sul canale del digitale terreste ChiesaTV 
(195), sui canali social diocesani e su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione 
Francescana. 
 

3. I VENERDÌ 
- ore 8.00:  Introduzione alla preghiera dei salmi 
- ore 8.30: Via Crucis (a Venegono Inferiore anche alle ore 15.00) 
- ore 16.30: per i ragazzi Via Crucis animata dai genitori. 
- ore 20.45: da venerdì 5 marzo, proposta di quaresimali (cfr. pagina interna) 

4. LA CARITÀ 
- Il frutto dei nostri sacrifici andrà a sostegno della realizzazione di una sala mul-
tiuso per le donne del villaggio di BOLOLA CHEWCARE in Etiopia, progetto soste-
nuto dal Gruppo Missioni Africa che opera in Eritrea ed Etiopia. 
- I ragazzi invece sosterranno l’adozione a distanza di due coetanei in India, at-
traverso la nostra associazione “Amici per Veleru”. 
 

5. L’IMPEGNO PENITENZIALE 
- Ricordiamo che ogni venerdì non si mangia carne (il cosiddetto “magro”). 
- Il venerdì santo è anche di digiuno (limitarsi ai pasti principali in maniera so-
bria). 
 

6. IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (e l’adorazione eucaristica) 
Ogni sabato, dalle ore 16.00 alle ore 17.45 nelle due chiese parrocchiali. 

 

 

* da adeguare alle possibili restrizioni imposte dalle autorità. 
 

RECITA DEL S. ROSARIO 
Mercoledì 3 marzo, ore 15.00 – chiesa di Venegono Superiore 

 

 



 Quaresima di Carità 
 

Per i ragazzi… 
Adozioni a distanza 

Da diversi anni i nostri due Oratori sostengono l’adozione a distanza di due 

ragazzi dell’India, attraverso la associazione “Amici per Veleru”, che da 

trent’anni vede la parrocchia di Venegono Superiore gemellata con il paese di 

Veleru, nella Diocesi di Warangal in India. La ragazza si chiama Ekshibha che 

è in II media e il ragazzo Manoj che è in IV superiore. Per sostenere i loro 

studi occorrono circa 500 €, cifra che i ragazzi sono invitati a raccogliere 

insieme grazie alle loro rinunce in questa Quaresima. Ciascuno è invitato a 

costruire un semplice salvadanaio, aiutati dal tutorial che si trova sul canale 

YouTube della Comunità (parrocchiavenegono), dove inserire i soldi.  
 
… e per gli adulti: 
 

Una sala multiuso per le donne del villaggio di BOLOLA CHEWCARE 

Etiopia 

È un progetto sostenuto da GMA onlus, che è una ONG (organizzazione non 

governativa) nata nel 1972, con sede a Montagnana (PD) che opera in Etiopia, 

Eritrea e Italia, realtà conosciuta in passato nella parrocchia di Venegono 

Inferiore.  

Il progetto parte dalle comunità della provincia del Damot Sore, nella regione 

Wolaita, una delle più povere del paese e coinvolge in particolare i villaggi di 

Bolola Chewcare e Sore Wamura. Il lavoro delle donne, spesso informale e 

non riconosciuto, spina dorsale dell'economia rurale, la potenzialità dell'eco-

nomia sociale e i percorsi di formazione sono le basi per uno sviluppo dignitoso 

delle comunità locali.  

Il progetto intende realizzare una sala multiuso (e annessi un magazzino e un 

negozio) con un costo di circa 42 mila euro. In questo edificio saranno pro-

mossi due ambiti principali: formazione e promozione economia locale. Bene-

ficiarie sono 60 donne della cooperativa di microfinanza e i 1400 abitanti del 

villaggio. Ciò permetterà di: 

➢ migliorare la condizione delle donne, attraverso un percorso di formazione 

e crescita economica e professionale che garantisca loro autonomia con l’av-

vio di attività generatrici di reddito. 

➢ garantire la sicurezza alimentare anche in caso di siccità e carestia con la 

costruzione di infrastrutture per la conservazione e trasformazione dei rac-

colti. 

 


