
 

 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 2021: DOMENICA DELLA SAMARITANA 

(Dt 5,1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7, Gv 4, 5-42) 
 
Tra le frasi di Gesù, più o meno celebri, non figura quella che apre il Vangelo di oggi: 
“Dammi da bere”. Eppure quest’espressione, così di passaggio, così apparentemente 
banale, così frequente e scontata nella nostra vita quotidiana, è il punto di partenza per 
una conversione, per un cambio di mentalità, di atteggiamento di fronte alla vita, a Dio e 
agli altri. 
Sentirsi chiedere da bere da parte di uno straniero, da un uomo che non doveva avere 

rapporti con i Samaritani, accende nella donna samaritana il desiderio di rinnovarsi dentro, 
per riscoprire fuori la bellezza di essere trasparente nel porsi, lucente nel dirsi, libera nel 
raccontarsi, senza timore di giudizi da parte di Dio o degli altri sulla sua persona, sul suo 
passato o sul rinnovato suo presente. 
Dare e offrire da bere, mettere a disposizione noi stessi, dopo aver scoperto che il Dio 
Onnipotente e inarrivabile, pur di salvare la nostra vita e condurla alla libertà e alla gioia, 

ci chiede da bere attraverso il volto dei fratelli, si abbassa fino a noi ed entrando in 
relazione con noi rinnova la nostra umanità, trasforma e converte la nostra vita e ci rende 
nuovi. 
Questa è l’adorazione in spirito e verità: coltivare nel silenzio che ascolta la Parola, 
nell’accostarsi discreto ai volti che la vita quotidiana ci dona di incontrare, nel farsi 
prossimo al desiderio di comprensione e di amore che condividiamo con tutti gli esseri 
umani nostri fratelli, la Comunione con Gesù, con la sua umanità che si dona e trasforma 
ogni schiavitù in libertà, ogni paura in nuova fiducia. 
Il suo Spirito, ricordandoci ogni momento il suo amore per noi, fa verità su chi siamo, 
ricordandoci continuamente che dentro di noi abita, dal giorno del Battesimo, la forza della 
fraternità, la potenza dell’amore che cerca la comunione con tutti, la fiducia che Dio è 

sempre capace di fare nuove tutte le cose e tutte le persone, anche se chi comanda 
l’informazione di questo mondo ci tiene prigionieri del sospetto, del timore e 
dell’indifferenza. 
In questo tempo speciale il Signore ci doni l’acqua viva dello Spirito a noi e a tutti. 
 
Buon cammino di Quaresima.            don Fabio 

 
PER RIFLETTERE: 
• Chi sono gli “stranieri” che non accolgo? Quale spirito buono scopro in loro? 
• Quanto tempo dedico all’informazione? Quello che vengo a sapere mi fa arrabbiare o 

mi dà il desiderio di approfondire e leggere? 
 

PREGHIERA A MARIA PER IL TEMPO DI QUARESIMA 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE 

 

O Maria, tu che hai gustato la Comunione con il Signore Gesù, prega per noi. Chiedi per noi al Signore 
la grazia di poter bere l’acqua viva della sua grazia e del suo perdono. Così, come la donna samaritana, 
potremo adorarlo in spirito e verità, facendo la sua volontà e amandoci a vicenda. Amen. 
Ave, o Maria… 
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NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

• DOMENICA 28 FEBBRAIO: SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 10.30: S. Messa animata dalla terza elementare 
ore 16.30: catechesi per i bambini di quarta elementare 

 

• TUTTE LE SERE, TRANNE MARTEDÌ E VENERDÌ, IN DIRETTA AUDIO SU BELLTRON 
 ore 20.15: preghiera della sera ed esame di coscienza comunitario 
 (nelle sere di Quaresima l’Arcivescovo proporrà la preghiera alle 20.32) 
 

• MARTEDÌ 2 MARZO ALLE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 
 Scuola della Parola in preghiera sul brano di Mt 18, 21-35 
 

• GIOVEDÌ 4 MARZO alle 17.30: incontro preado-ado-18enni-giovani 
 

• VENERDÌ 5 MARZO: SECONDO VENERDÌ DI QUARESIMA 
 È PROPOSTO ALLE PERSONE DAI 18 AI 60 ANNI IL GESTO PENITENZIALE, CIOÈ: 
 IL MAGRO (L’ASTINENZA DALLA CARNE NEI PASTI DELLA GIORNATA) 
 
 IN CHIESA PARROCCHIALE: ore 15.00: Via Crucis meditata 
        ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi 
        ore 17.00: don Fabio è a disposizione per le SS. Confessioni 
        ore 20.30: Via Crucis e adorazione della Croce 
 

• SABATO 6 MARZO: SECONDO INCONTRO DEL PERCORSO PER I FUTURI SPOSI 
 

• DOMENICA 7 MARZO: TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 10.30: S. Messa animata dalla quinta elementare 
ore 16.30: catechesi per i ragazzi/e di prima media 

 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 
 

❖ Da lunedì a giovedì: ore 8.45 lodi mattutine e ore 9.00 S. Messa 
❖ Venerdì di Quaresima: ore 15.00 e ore 20.30 Via Crucis e Adorazione 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00 S. Messa 
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 S. Messa 
❖ Visto il perdurare dell’incertezza negli sviluppi dell’emergenza sanitaria, il nostro Santuario 

in questo periodo rimane chiuso. 
 

SETTIMANA SCORSA ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe 885,90   Per progetti giornata della vita      350,00 

Offerte per catechesi   50,00   Per emergenza Sud Sudan (Caritas Quaresima)  350,00 

Offerte per suffragio  270,00   Per famiglie in difficoltà        350,00 

 

QUARESIMA 2021: “LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO” 
 

➢ ALLA S. MESSA DELLA COMUNITÀ: percorso per i ragazzi “Che meraviglia: la Croce dello stupore” 

➢ NEI MARTEDÌ DI QUARESIMA: percorso spirituale e formativo sul tema della riconciliazione. 

➢ NEI VENERDÌ DI QUARESIMA: ore 15.00: Via Crucis 

        ore 16.30: preghiera con i ragazzi 

        ore 17.00: don Fabio è a disposizione per le SS. Confessioni 

        ore 20.30: meditazione sulla Passione e Adorazione della Croce 

➢ TUTTE LE ALTRE SERE ALLE 20.15: in diretta audio su Belltron Streaming:  

          preghiera della sera ed esame di coscienza comunitario. 



SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA: PREGHIERA IN FAMIGLIA 

GESÙ E LA SAMARITANA: LO STUPORE DI INCONTRARTI 
 

SEGNO DELLA CROCE 
 

RESPONSORIO  

L. Signore, siamo ancora qui insieme a 

pregare.  

T. Portiamo con noi il peso della settimana, 

ma anche le cose belle che abbiamo 

vissuto.  

L. E tu vieni a incontrarci, fai sempre il primo 

passo.  

T. Grazie, Signore, che meraviglia!  
 

VANGELO (Gv 4,5-10.25-26.28-30)  

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni  

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo!  

L. Giunse così a una città della Samaria 

chiamata Sicar, vicina al terreno che 

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 

figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. 

Gesù dunque, affaticato per il viaggio, 

sedeva presso il pozzo. Era circa 

mezzogiorno. Giunge una donna 

samaritana ad attingere acqua. Le dice 

Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli 

erano andati in città a fare provvista di cibi. 

Allora la donna samaritana gli dice: «Come 

mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 

me, che sono una donna samaritana?». I 

Giudei infatti non hanno rapporti con i 

Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu 

conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 

dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto 

a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 

[...] 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». [...] 

La donna intanto lasciò la sua anfora, 

andò in città e disse alla gente: «Venite a 

vedere un uomo che mi ha detto tutto 

quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 

Uscirono dalla città e andavano da lui.  

Parola del Signore.  

T. Lode a te, o Cristo!  
 

COMMENTO  

È una giornata come le altre per la donna 

samaritana che, come sempre, si reca al 

pozzo per prendere l’acqua, e lo fa a 

mezzogiorno. Un orario alquanto strano: 

solitamente si va la mattina presto quando 

il sole non è ancora troppo caldo, ma lei 

non vuole incontrare nessuno. Invece, quel 

giorno, fa un incontro che le cambia la 

vita: trova Gesù, uno “straniero”, che le 

chiede da bere ma in realtà vuole offrire lui 

stesso un’acqua “viva” che disseta 

pienamente. La samaritana è talmente 

stupita dell’amore ricevuto, che non ha più 

paura di mostrarsi agli altri e incontrare i 

suoi concittadini, addirittura va a chiamarli.  
 

GESTO 

Ci si versa dell’acqua reciprocamente, per 

dissetarsi l’un l’altro. Si può scegliere una 

sola persona che versa l’acqua a tutti 

oppure ciascuno può versare l’acqua alla 

persona seduta al proprio fianco. Quando 

il bicchiere di tutti è riempito, si pronuncia 

insieme l’espressione: «Tu, Gesù, sei acqua 

viva che disseta». Poi tutti insieme bevono.  
 

PREGHIERA  

Ad ogni frase si risponde: Perdonaci, 

Signore. 

L. Signore, quante volte parliamo male 

degli altri. R. 

L. Signore, quando le persone non ci 

piacciono, andiamo via da loro. R. 

L. Signore, spesso non vogliamo certi 

compagni e non li facciamo stare con noi. 

R. 

L. Signore, molte volte giudichiamo senza 

conoscere bene le persone che 

frequentiamo. R. 

T. Signore, donaci di essere disponibili a 

conoscere di più le persone che 

incontriamo, andando oltre l’apparenza, 

per scoprire che anche dentro di loro ci 

sono bellezza e bontà. 
 

IMPEGNO DI VITA 

STARE PIÙ ATTENTI E QUEI COMPAGNI DI CLASSE O AI 

COLLEGHI DI LAVORO CHE DI SOLITO EVITIAMO E, 

MAGARI, PASSARE UN PO’ DI TEMPO ASSIEME A LORO. 

 

PADRE NOSTRO (COME ANCHE NOI LI 

RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI E NON CI 

ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE) 
 

SEGNO DELLA CROCE  



CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO    II DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 5,1-2. 6-21; Sal 18; Ef 4, 1-7, Gv 4, 5-42 

 ore 8.30: S. Messa della domenica per Fermo e Marcellina 
 ore 10.30: S. Messa della comunità animate dalla terza elementare 
 ore 15.00: S. Battesimo di Francesco 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Corno Elena, Casiraghi Carlo, Ponzoni Luigi 

LUNEDI’ 1 MARZO   morello   Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per Russo Carmela, per Adelio ed Enrico Panzeri 

MARTEDI’ 2 MARZO   morello   Gen 13,12-18; Sal 118; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale 
 ore 20.30: Scuola della Parola in preghiera in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 3 MARZO   morello   Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale 

GIOVEDI’ 4 MARZO   morello   Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale 

VENERDI’ 5 MARZO   morello   NON SI CELEBRA LA S. MESSA GIORNATA DI MAGRO 

 ore 15.00: Via Crucis meditata in chiesa parrocchiale 
 ore 16.30: preghiera del venerdì di Quaresima con i ragazzi in chiesa parrocchiale 
 ORE 17.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 20.30: Via Crucis e Adorazione della Croce in chiesa parrocchiale 

SABATO 6 MARZO   morello   Is 31,9b - 32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: preghiera del S. Rosario per i cammini di fede dei giovani 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia per Panzeri Luigi e Formenti Teresa 

DOMENICA 7 MARZO   morello    III DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 

 ore 8.30: S. Messa della domenica in chiesa parrocchiale 
 ore 10.30: S. Messa della comunità animata dalla quinta elementare 
 ore 15.00: S. Battesimo di Martina 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Valagussa Luigi, Elena e Sergio 

 

RIFERIMENTI UTILI: 
 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA 
 

TELEFONO:      039/9930094 
CELLULARE DI DON FABIO:  349/6433460 
POSTA ELETTRONICA:   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI: applicazione Belltron Streaming 
SITO PARROCCHIALE E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 
GRUPPO WHATSAPP IL VANGELO DEL GIORNO: La Parola per oggi 
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
http://www.parrocchiamontevecchia.it/
https://chat.whatsapp.com/KSrXgUGIp7M8WM2lzJhVGY

