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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
(Deuteronomio 5,1-2.6-21; Salmo 18; Efesini 4,1-7; Giovanni 4,5-42)
A quale ACQUA pensi di poter placare la tua sete di senso e di gioia?
Gesù si presenta alla donna samaritana come ACQUA VIVA; le dona la
possibilità di un incontro e la condivisione della sua parola e della sua vita:
- e quel giorno, per quella donna, l’acqua non ha significato più solo la
fatica quotidiana di attingerla al pozzo; da quel giorno, l’acqua ha avuto
per lei un suono nuovo: quello della libertà offertale da Gesù, che la
invitava a non essere più schiava di niente e di nessuno;
- e quel giorno, lei - che di uomini se ne intendeva - non si è trovata
davanti un altro dei tanti che intendeva usarla per soddisfare i propri
istinti; a darle appuntamento, quel mezzogiorno, ha trovato Gesù, che l’ha
invitata a tirar fuori il meglio di sé, senza sfruttarla;
- e quel giorno, la samaritana, non si è sentita giudicata dalla “predica” di
un altro dei tanti rabbi che la guardavano dall’alto in basso; ha invece
incontrato Gesù, che era “oltre”: un maestro non imprigionato in schemi
che rendono stagnante la vita, ma uno che le donava l’acqua viva di un
incontro che avrebbe segnato tutti gli altri giorni della sua esistenza.
Ecco ciò che il cammino di Quaresima può essere anche per noi:
l’affrontare la fatica di passi - come le 10 parole di Dio sul monte e il loro
compimento in Gesù - che difendono la nostra libertà e ci proteggono dal
ricadere nelle nostre diverse schiavitù; ecco ciò che il giorno della
domenica può essere per noi: un appuntamento atteso con Gesù e la
comunità dei suoi discepoli, per valorizzare il meglio di noi stessi e non un
precetto da subire e in cui ci sentiamo sfruttati; ecco ciò che la Parola di
Dio, la preghiera, l’Eucarestia, la Confessione e gli altri sacramenti
possono essere anche per noi: piste per un incontro che ci apra il cuore e
trasformi in meglio tutti gli altri incontri di cui è piena la nostra vita e non
giudizi o schemi che ci ingabbiano. “Signore, dammi quest’acqua!”. d. Al.

Il vescovo Mario ci accompagna nella ricerca del dono della sapienza:
Carissimi, nell’anno 2020 le celebrazioni liturgiche del tempo di Pasqua
sono state mortificate dal dilagare della pandemia che ha imposto il primo
lockdown. Le celebrazioni del Triduo Pasquale sono avvenute in chiese
deserte e sono state seguite a distanza, grazie ai mezzi di comunicazione
disponibili. Alcune famiglie hanno vissuto celebrazioni domestiche adatte
a fare memoria del mistero pasquale. Tutti i credenti hanno sentito la
mancanza della celebrazione liturgica comunitaria.
Nell'anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua secondo la
tradizione cattolica in rito ambrosiano e in rito romano. Vorremmo che
non fosse solo una replica di abitudini acquisite: chiediamo la grazia non
solo di celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una
Pasqua nuova.
Infonda Dio sapienza nel cuore perché ci sia dato di conoscere con più
intensa gratitudine e con più profonda commozione il mistero di Cristo.
Secondo le suggestioni della proposta pastorale per l'anno 2020/2021,
chiediamo al Signore di ascoltare la preghiera di Paolo: «Continuamente
rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del
Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di
sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui» (Ef 1, 17).
Il mistero della Pasqua, che voglio introdurre con questa lettera, è la
rivelazione ultima e piena di quella sapienza che invochiamo: «Che il Cristo
abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella
carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza,
la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che
supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio»
(Ef 3, 17-19).
Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme
della pienezza di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo.
Pertanto più seria e attenta dovrà essere la celebrazione della Quaresima,
accogliendo la Parola che chiama a conversione.
La sapiente pedagogia della Chiesa conduce al cuore del mistero con la
celebrazione dei santi misteri, la proclamazione della Parola di Dio,
l'indicazione di opere di misericordia.
È giusto riconoscere che la “proposta pastorale” è già scritta.
Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Celebriamo una Pasqua nuova: il mistero della Pasqua
del Signore, lettera per il tempo di Quaresima e di Pasqua”, Centro Ambrosiano, pp.3-5).
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 1
marzo 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Fam. Monza e Cerana
Mazzoleni Miriam

Martedì 2

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Borroni Teresina
Caponetti Donatella

Mercoledì 3

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Intenz. offerente

Giovedì 4

8.30
18.00
20.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Rampinini Amalia
Def. di febbraio: Riganti Bruno
Def. di febbraio: Landoni Mario,
Cattaneo Francesca, Zaffaroni
Rosa Angela, Gioffredi Rosa,
Carioni Graziella, Monticelli
Gian Paolo

Venerdì 5

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

VIA CRUCIS
VIA CRUCIS

Sabato

8.30

Marnate

17.00
18.30

Nizzolina
Marnate

Cerana Mariuccia e Giancarlo;
Lucisano Stefano e Ripepi
Carmela
Fam. Tonelli e Montani
Bertin Marina, Capella
Antonietta

8.00

Marnate

10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

Domenica 7

Colombo Angelo e Carolina,
Bonzanino Alessandro
Giovanni

Continuiamo - ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità - a contribuire al
risanamento del debito per la ristrutturazione delle opere parrocchiali degli scorsi anni:

da settembre ad oggi - insieme - abbiamo sanato 40.000 euro di debito.
Offerte: Marnate € 174; Nizzolina € 77.
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QUARESIMA: “Celebriamo una Pasqua nuova”
PER PREGARE E RIFLETTERE:
- la Messa domenicale, nelle due parrocchie, possibilmente in presenza;
- i Mercoledì di Quaresima, in chiesa di S. Ilario, dalle 18.45 alle 20.00:
adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il sacramento
del perdono riflettendo e pregando a partire da testi di Papa Francesco;
- i Venerdì di Quaresima, nelle due parrocchie: Via Crucis e iniziative
dell’Unità pastorale (venerdì 5, ore 20.30: Via Crucis a Marnate);
- l’Epiousios delle 20.32 con l’Arcivescovo Mario sul Canale 195 del D.T.

PER CONDIVIDERE:
Utilizzando il salvadanaio o la busta che riconsegneremo a fine Quaresima,
il Giovedì Santo, sosteniamo anche noi un progetto di solidarietà e
condivisione nel mondo proposto da Caritas Ambrosiana in Sud Sudan.
Informati sul contesto e sul progetto, guardando questi due video:
https://youtu.be/LJsAKTZNHgE
https://youtu.be/kiraHpf_HY8

SPECIALE BAMBINI E RAGAZZI:
- realizza in casa il tuo “angolo della croce” con i “segni” che riceverai
partecipando alla messa domenicale;
- condividi qualche tuo risparmio utilizzando il salvadanaio che
riconsegnerai a fine Quaresima, il Giovedì Santo;
- partecipa alla via crucis ogni venerdì alle ore 16.30 in chiesa di S. Ilario.





Domenica 28 febbraio: nel pomeriggio, alle ore 15.30, in S. Ilario a Marnate:
messa per i bambini/e di 3° elementare e un loro genitore;
Domenica 7 marzo: nel pomeriggio, alle ore 15.30, in S. Ilario a Marnate:
preghiera insieme per i bambini/e di 2° elementare e un loro genitore;
Martedì 2 e giovedì 4 marzo: gruppi di ascolto della Parola (cfr. locandina);
Necessitano altri volontari per la pulizia della chiesa parrocchiale di Nizzolina:
per la propria disponibilità, rivolgersi a Luigi Airoldi.

Per l’emergenza della Caritas Ambrosiana per il campo profughi di Lipa in Bosnia
sono state raccolte 1.052 euro a Marnate e 380 euro a Nizzolina.
Il vescovo di Garoua (Camerun) mons. Faustin Ambassa Ndjodo ringrazia le nostre
parrocchie per i 1.500 euro di intenzioni di messe di suffragio ricevute, di cui
assicura la ripartizione tra i preti della sua diocesi e la celebrazione (cfr. lettera).
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