
 

24 febbraio: II domenica di Quaresima 
 

SIA LA NOSTRA VITA IL CANTO DI UNA SORGENTE 
La Quaresima è tempo per cercare Dio. 

Il nostro cuore vive sempre la ricerca di Dio. Cerca e non trova.. 
Trova e gli sembra di nuovo di perdere, per cui torna a cercare e poi ritrova. 
Dio non lo possiamo mai vedere totalmente, pienamente, svelatamene. 
Ci si rivela in parte, ma per farsi cercare ancora  
 e si nasconde perché lo cerchiamo con più desiderio. (Card. Martini)☺ 
 

Gesù è al pozzo di Giacobbe che incontra la Samaritana. 
Gesù si prende cura di lei, del suo destino; la conduce per mano ad incontra-
re Dio e a capire il suo mistero di donna. 
Gesù non giudica la donna, non la condanna, non la umilia. 
Gesù non aggredisce la donna dai cinque mariti: nessuna denuncia moralisti-
ca per i suoi amanti. 
Gesù la incontra senza farla arrossire. 
Gesù ha fatto nascere nella samaritana  sete di cielo, fame di eternità. 
Noi abbiamo sete di Dio. È  Gesù ci dà l’acqua che disseta. La fine della sete 
non sta nel bere a sazietà, ma nel diventare fontana per altri.  
Diventare sorgente è un bellissimo impegno;  diventarlo con il gesto e la 
parola, con l’accoglienza e il grido di giustizia, con l’ascolto e con il pianto.  
Con la preghiera! 
Sia la nostra vita il canto di una sorgente! 
 

A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, Signore; 
a tutti i pellegrini dell'assoluto, vieni incontro, Signore; 
con quanti si mettono in cammino e non sanno dove andare,  
 cammina, Signore;  
affiancati e cammina con tutti i disperati sulle strade della vita; 
e non offenderti se essi non sanno  che sei tu ad andare con loro, 
Tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori,  

non sanno che ti portano dentro: 
Tu con loro fermati poiché si fa sera e la notte è buia e lunga, Signore. 

(Padre Turoldo) 

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere, 36  23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

Il calendario della parrocchia 
* Lunedì 25 febbraio: (viola) 
 Genesi 12,1-7; Salmo 118; Proverbi 4,10-18; Matteo 5,27-30.  
 Ore 9..00 S. Messa a Ostizza ( def. Rocca Mario)   
 

* Martedì 26 febbraio (viola)  
 Genesi 13,12-18; Salmo 118;  Proverbi 4,20-27; Matteo 5,31-37.  
 Ore  8.30 Messa in parroc. ( def. Ravasi Ugo, Giulia, Cristina)  
 

* Mercoledì 27 febbraio (viola)   
 Genesi 17,18-23.26-27; Salmo  118; Proverbi 6,6-11; Matteo 5,38-48. 
 Ore 9.00 Messa al Passone 
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Norma)   
 

* Giovedì 28 febbraio ( viola)  
  Genesi 18,1-15; Salmo 118; Proverbi 7,1-9.24-27; Matteo 6,1-6. 
 ore 9.00 Messa in Parrocchia ( def. Padre Attilio Ravasi)  
 

* Venerdì 1 marzo (non c’è la Messa: è giorno aliturgico)  
 ore 15.00 Via Crucis in chiesa parrocchiale  
 

* Sabato 2 marzo (viola )  
 ore 15.30 Confessioni 

 Ore 17.30 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva ( def. Casiraghi Massimo,  
  i vicini di casa della Calchera)  
 

Domenica 3 marzo III domenica di Quaresima  

  Domenica di Abramo ( viola)  
 Deuteronomio 6,4a; 18,9-22; Salmo 105; Romani 3,21-26;  
  Giovanni 4,31-59)  

 



.Le notizie della parrocchia 
Gli incontri della settimana 
* Lunedì 25 febbraio ore 20.45 in oratorio 
 Incontro di catechesi per gli Adolescenti 

* Martedì 26 febbraio ore 20.45 in oratorio  
 Incontro genitori dei ragazzi/e di V elementare. 

* Mercoledì 27 gennaio  
 * Ore 16.30 per tutti i ragazzi  
  saliremo in santuario per una piccola Via Crucis 
 *  Ore 18.30 per gli adolescenti e i giovani  
  in chiesa parrocchiale preghiera  della quaresima 
 Ore 21.00 in oratorio  
 VI incontro del Corso di preparazione al matrimonio 

* Giovedì 28 febbraio ore 20.45 in chiesa 
 Via Crucis per tutti. 
 Pregheremo e ci sentiremo vicini al Papa  
 che proprio in questo giorno cessa di fare il Papa 

* Venerdì 1 marzo  
 ore 15.00  Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
 Ore 20.45 in oratorio incontro del Consiglio di Oratorio 
 

Il cammino della quaresimaIl cammino della quaresimaIl cammino della quaresimaIl cammino della quaresima    
Il cammino dei ragazzi 
 >Tre minuti di preghiera personale al giorno 
 >Il mercoledì alle ore 16.30 la Via crucis in Santuario 
 >La messa delle ore 10.00 e l’oratorio al pomeriggio 
 > La rinuncia per la costruzione della scuola in Somalia 
 

Il cammino degli adolescenti e dei giovani 
 >Il mercoledì alle ore 18.30 la preghiera in chiesa 
 >Il lunedì l’incontro di catechesi 
 >Il III mercoledì di marzo (22 marzo) ore 20.45 l’incontro dei giovani 
 

Il cammino degli adulti 
Il giovedì sera ore 20.45 
 >Giovedì 28 febbraio Via Crucis in Chiesa 
 >Giovedì 7 marzo scuola della Parola 
 >Giovedì 14 marzo Via Crucis al Brughè 
 

 

Confessione e Comunione Confessione e Comunione Confessione e Comunione Confessione e Comunione     

ammalati e anziani per Pasquaammalati e anziani per Pasquaammalati e anziani per Pasquaammalati e anziani per Pasqua    
Don Enrico incomincerà la visita agli anziani e ammalati  

che non possono venire in chiesa, per la Pasqua, lunedì 4 marzo 
 

L’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenicaL’oratorio il pomeriggio della domenica    
La domenica pomeriggio c’è l’oratorio organizzato con momenti precisi, 

per fare insieme un’esperienza comunitaria.  

“All’oratorio  Si, ma insieme” 
 > ore 14.15 l’oratorio si apre: accoglienza, gioco libero 

 > ore 14.45 assemblea in salone: canti, riflessioni 

 > ore 15.15 laboratori per tutti 

 > ore 16.00 gioco insieme 
 

Lettera di don Enrico ai giovani di Montevecchia, 
 È da qualche mese che sono qui a Montevecchia come parroco. 
Ho incontrato tanta gente, ho bussato a tante case. 
Sono molto contento. 
Incontrare le persone, parlare insieme, intessere relazioni, confrontarsi, 
ascoltarsi è la cosa più bella: rende bella la vita. 
Incontro i ragazzi; incontro un gruppo di adolescenti tutti lunedì sera. 
Mi piacerebbe incontrare anche i giovani. 
Quando dico giovani dico dai 18 anni ai 25 anni. 
È un po’ che ci penso. 
Ho fissato una data:  

la sera di venerdì 22 marzo in oratorio alle ore 20.45. 
Voglio mettermi in ascolto. 
Ci sono alcune domande alle quali mi piacerebbe rispondere insieme: 
 > Che cosa i giovani si aspettano dalla parrocchia? 
 > Che cosa domandano al prete? 
 > Quali sono le domande che i giovani hanno dentro nel loro cuore  
 e che attendono qualche risposta seria? 
Mi piacerebbe che questo invito non cadesse nel vuoto. 
È un invito che rivolgo a tutti. 
 


