
 

 

 

 

 

 

 

 

28 febbraio 2021 

DOMENICA DELLA SAMARITANA 

II di Quaresima 

  

Cari fratelli e sorelle, 

il tempo della Quaresima è impegnativo, ma è bello; è come la primavera dello spirito. 

  

1. “Signore, dammi quest’acqua” 

La pagina evangelica che racconta l’incontro della Samaritana con Gesù può essere letta come il 

cammino della donna alla scoperta del suo interlocutore. Essa ci rivela quali sono gli elementi 

costitutivi del cammino di fede, nel quale anche ognuno di noi può ritrovarsi. 

Il cammino di fede ha inizio in Dio; è Lui che fa il primo passo verso ognuno di noi. Qui al pozzo è 

Gesù che rompe il silenzio e chiede da bere. Da questa semplice domanda prende avvio il dialogo, 

che potrebbe finire prima di cominciare a causa dei pregiudizi della donna. 

Gesù non si lascia vincere dall’ostilità e riprende il dialogo che sfocerà nel riconoscere in Lui il 

Messia, l’inviato di Dio. Anche noi in questo tempo dobbiamo lasciare spazio per riconoscere e 

accogliere Gesù. 

  

2. Sacramento della Riconciliazione 

La Quaresima è un tempo penitenziale. Per prepararci adeguatamente alla Pasqua, ci è offerto il 

Sacramento della Riconciliazione che ci dona il perdono di Dio e la possibilità di ripartenza con il 

cuore e la vita rinnovati. 

Nella lettera per la Quaresima e la Pasqua del 1° febbraio scorso l’Arcivescovo ci invita a riprendere 

la celebrazione individuale della Riconciliazione. Egli scrive: “la pandemia ha fatto nascere tante 

paure, fino a temere l’incontro personale con gli altri, quindi anche la confessione”. Ora abbiamo 

bisogno di una  riscoperta e di una ripresa della pratica; la Quaresima è il tempo opportuno. 

Nella chiesa “Maria Ausiliatrice” c’è la possibilità della Confessione in orari determinati: 

- nei giorni feriali nelle ore 07.15-11.30 e 16.00-18.30; 

- alla domenica dalle 08.15 alle 12.00, esclusa la celebrazione delle 10.00; poi dalle 16.00 alle 18.30. 

Nella chiesa “Don Bosco” è sempre presente nell’ufficio o nel confessionale un sacerdote disponibile 

al mattino da partire dalle 08.30 e al pomeriggio dalle 15.30. 

Sono già stati realizzati o sono in programma momenti comunitari per la celebrazione della 

Riconciliazione per ragazzi/e, adolescenti, educatori e animatori. Nel prossimo mese proporremo 

anche una celebrazione per adulti. 

  

3. Esercizi di carità 

Domenica 7 marzo avremo la “giornata missionaria salesiana”. Durante le celebrazioni Eucaristiche 

saremo sensibilizzati sulla realtà missionaria, sul primo annuncio del vangelo, sulla solidarietà per i 

più poveri; raccoglieremo anche offerte per i missionari salesiani. 

 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 

  
  

Parrocchia                                                                                 Parrocchia 

S. Maria Ausiliatrice                                                                                            S. Giovanni Bosco 
Sesto San Giovanni                                                                 Sesto San Giovanni 

Tel. 02/22.47.26.79                                                                                                                                                Tel. 02/24.89.900 
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Il venerdì, nel ricordo della passione di Gesù, si suggerisce alle famiglie che desiderano la “cena del 

povero”, con un pasto più sobrio. Con il risparmio al termine della quaresima si può fare una offerta 

per i poveri. E’ la famiglia che prende l’iniziativa per vivere questo momento. 

  

4. Quaresimali nel Decanato 

Con la settimana entrante iniziano i tre incontri quaresimali del decanato, incentrati sulla cura: 

* Giovedì 4 marzo ore 20.30 

“Prendersi cura del creato” 

Mons. Paolo Martinelli ofm - Vicario della Vita Consacrata 

Parrocchia “San Giuseppe” 

* Venerdì 12 marzo ore 20.30 

“Prendersi cura dei fratelli” 

Suor Claudia Biondi - Coordinatrice “Caritas” 

Parrocchia “San Carlo” 

* Venerdì 19 marzo ore 20.30 

“Prendersi cura della società” 

Dott. Paolo Lambruschi - Giornalista di “Avvenire” 

Basilica “Santo Stefano” 

Si tratta di incontri di approfondimento che ci aiutano a cambiare la mentalità, il cuore e la vita. 

Nei giorni 9, 10 e 11 marzo avremo gli Esercizi spirituali per adulti nelle nostre due chiese DB e MA. 

  

5. Consiglio rinnovato dell’Oratorio 

E’ stato rinnovato il Consiglio dell’Oratorio. Abbiamo bisogno di riflettere soprattutto insieme ai 

giovani su ciò che è possibile fare per accompagnare i ragazzi e le ragazze. 

Con don Fabrizio ringrazio coloro che hanno dato la disponibilità. I membri del Consiglio rinnovato 

sono i seguenti: 

Parroco: Don Francesco Cereda 

Incaricato Oratorio: Don Fabrizio Rotta 

Suora FMA collaboratrice in oratorio: Suor Adele Vaghi 

Segreteria: Monica Tagliabue (Genitori/Collaboratori) 

Responsabile Economia/amministrazione: Enrico Reale 

Presidente GS Rondinella: Claudio Desiderati 

Responsabile Gruppo “Giovedì”: Flavio Simone 

Responsabile Gruppo Cucina: Giampiero Crippa 

Referente Catechismo: Graziella Borrelli 

Referente Animazione Musicale: Barbara Danieli 

Responsabile Gruppo Pulizie: Sonia Nazzari (Genitori/Collab.) 

Responsabile Comunicazioni Sociali: Lucretia Paggetta 

Educatori: Meneghello Andrea (PA) 

Educatori: Vitucci Alice (PA) 

Educatori: Angelica Mantovani (PA) 

Educatori: Luca Andreoli (BI) 

Educatori: Marco Andreoli (TRI) 

Genitori/Collaboratori: Alberto Campalani 

Genitori/Collaboratori: Rosa Mannini 

 

 



6. Calendario di marzo 

01 marzo ore 20.00: Preparazione al Matrimonio in DB 

02 marzo ore 16.30: Catechesi per adulti a DB 

03 marzo ore   : Consiglio pastorale degli affari economici 

04 marzo ore 18.00: Ricordo dei defunti Covid in Europa 

04 marzo ore 20.30: Quaresimale decanale in San Giuseppe 

05 marzo ore 09.00 e 18.00: “Via crucis” in DB e MA 

05 marzo ore 15.00: Cammino biblico all’Oratorio 

07 marzo: Giornata Missionaria Salesiana 

07 marzo ore 15.00: Eucaristia per IV Elementare in MA 

09-11 marzo: Esercizi spirituali in DB e MA 

12 marzo ore 09.00 e 18.00: “Via crucis” in DB e MA 

12 marzo ore 15.00: Cammino biblico all’Oratorio 

13 marzo ore 16.00: Celebrazione dei Battesimi in MA 

14 marzo ore 15.00: Eucaristia per II Elementare in MA 

  

 

 


