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Domenica 13 marzo 2022 

Domenica della Samaritana - II Domenica di Quaresima 
Anno C - II Settimana del Salterio 

 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcabas, La samaritana 

UNA DONNA E IL SIGNORE 

Arrivò intanto una donna. Le disse Gesù: «Dammi da bere». Ma la Samaritana 
gli disse: «Come mai tu che sei Giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna 
samaritana?». Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio». In te l'acqua 
diventerà sorgente. 

  La storia della Samaritana è un racconto che spiega come si fa a diventare 
cristiani. La donna incontra Gesù in un gesto molto usuale della sua vita 
quotidiana: stava prendendo l’acqua per preparare da mangiare. Dapprima non 
conosce  Gesù, poi parla con lui, si intrattiene in un discorso che si fa sempre più 
profondo. Alla fine lo conosce e si sente amata. L’incontro con Gesù con lei è 
stato un incontro profondamente umano, che ha fatto luce divina sulla sua storia 
e sulla sua vita. 



 
Mi interrogo  
Come mi lascio raggiungere da Gesù? Dove lo so riscoprire nei miei incontri 
e nelle mie occupazioni quotidiane? Quali parole mi rivolge Gesù, Lui che 
sa tutto quello che ho fatto? Cerco di ricordare i momenti della mia vita in 
cui ho sentito in modo particolare la vicinanza di Gesù a me e alle persone 
che amo?   
 
 Preghiera con il salmo 102 
 
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita,ti corona di grazia e di misericordia; 
egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 
 
Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. 
Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli d'Israele le sue opere. 
 
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. 
Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
 
Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia  
come dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi le nostre colpe. 
Come un padre ha pietà dei suoi figli,così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
 
Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. 
Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. 
Lo investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosce. 
 
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; 
la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza 
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. 
 
Intercessioni di preghiera:    Signore, dona la tua acqua viva. 
- per le persone che cercano Dio 
- per le donne che sono sole e soffrono 
- per le coppie di sposi che non vivono nell'amore 
- perché sappiamo comunicare con profondità tra noi 
 
Forma di penitenza:  riconoscere il dono di Dio, facendo un piacere a qualcuno che 
ha bisogno: un gesto di bontà. Risparmierò dei soldi per chi è più povero di me. 
  



MESSAGGIO PER LA QUARESIMA  
Papa Francesco  

«Non stanchiamoci di fare il bene;  
se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. 

Poiché dunque ne abbiamo l’occasione,  
operiamo il bene verso tutti» 

(Gal 6,9-10a) 

 
La Quaresima è tempo favorevole  
di rinnovamento personale e 
comunitario che ci conduce alla Pasqua 
di Gesù Cristo morto e risorto.  
Per il cammino quaresimale ci farà 
bene riflettere sull’esortazione di San 
Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di 
fare il bene; se infatti non desistiamo, a 
suo tempo mieteremo. Poiché dunque 
ne abbiamo l’occasione (kairós), 
operiamo il bene verso tutti»  

 

Semina e mietitura 

In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mietitura, 
tanto cara a Gesù. San Paolo ci parla di un kairós : un tempo propizio per 
seminare il bene in vista di una mietitura. Cos’è per noi questo tempo 
favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza 
terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita 
troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di avere, di 
accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto della parabola 
evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e felice per il grande raccolto 
accumulato nei suoi granai. La Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare 
mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto nell’avere 
quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il bene e 
nel condividere. 

Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare 
nell’umanità semi di bene». Durante la Quaresima siamo chiamati a rispondere 
al dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed efficace». L’ascolto assiduo 
della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al suo agire che rende 
feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è la 
chiamata ad essere «collaboratori di Dio», facendo buon uso del tempo 
presente (cfr Ef 5,16) per seminare anche noi operando il bene. Questa 
chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma come una grazia 
con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità. 



  LA NOSTRA SETTIMANA 

 

Domenica  13 II Quaresima   
Lunedì 14  21.00 CATECHESI QUARESIMALE Sala Verdi, Via Pozzi:  
Martedì 15  21.00  Equipe catechisti decanato (sala Parrocchiale) 
Mercoledì 16  09.00 

09.30 
10.00 
 
18.30 

Messa in Santa Maria 
Catechesi di Quaresima 
Adorazione Eucaristica in Santa Maria 
(10.00/11.30 – 16.00/18.30) 
Messa in Santa Maria 

Giovedì 17   19.15 
21.00 

Basilica, ADORAZIONE PER GLI ADOLESCENTI 
Basilica, Lectio Divina per gli adulti del Decanato: 
L’uomo ricco e l’uomo stolto (Lc 12,13-21) 

Venerdì 18 Feria 
aliturgica 

09.00 Via Crucis  in Basilica (09.00 e 18.30) 

Sabato 19  15.00 
16.00 

Santa Maria: Rosario per la pace in Ucraina 
Santa Maria: Ritiro spirituale per gli Operatori 
della  Carità (don Francesco) 

Domenica  20 III Quaresima 16.00 Celebrazione del Battesimo 
 
 

VITA DI ORATORIO 
E PASTORALE GIOVANILE 

Durante la Quaresima, tutte le domeniche si terrà la S. Messa in oratorio  
delle 10.30 (tranne a Pasqua – in Basilica ore 10.00) 

RAGAZZI 
13 Marzo 
Domenica ore 10.30 

S. Messa in Oratorio 

13 Marzo 
Domenica dalle ore 10.30 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI PAPA’ 
S. Messa con invito a tutti i PAPA’, a seguire partita di 
calcio/basket padri VS figli e piccolo aperitivo insieme 

15 Marzo 
Martedì ore 16.30 

Catechismo di 3-4 Elementare settimanale  
In Presenza o Online (contattare il catechista per info) 

17 Marzo 
Giovedì ore 16.30 

Catechismo di 5 Elementare settimanale  
In Presenza o Online (contattare il catechista per info) 

18 Marzo 
Venerdì ore 16.30 

Via Crucis in oratorio 

20 Marzo 
Domenica ore 10.30 

S. Messa in Oratorio 

20 Marzo 
Domenica ore 11.15 

Catechismo domenicale 2-3-4-5 Elementare 
In Presenza o Online (sentire il catechista per info)  

20 Marzo 
Domenica dalle ore 15.00 

Lavoretti in Bar con le mamme – Ghirlande di Pasqua 

 
 
 
 
 
 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 
Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  

dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 
 

Mese di Marzo 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 14 07.00 S. Maria Famiglie Ottani e Gianni  
 08.00 Basilica Ferruccio Pozzi  Luraschi Salatino Antonio 

18.30 Basilica Gastone, Adriana e 
Iolanda 

Crespi Aldo 

Mina  
Martedì 15 07.00 S. Maria Famiglie Maino e 

Silanos 
 

 08.00 Basilica Sidoti Carmelo  
18.30 Basilica Clelia Tosi Oreste e Maria 

Mercoledì 16 07.00 S. Maria Lualdi Egidio e famiglia  
09.00 S. Maria Federico Per una Grazia ricevuta 

Giovedì 17 07.00 S. Maria Armiraglio Sandro Pozzi Silvia e Rosalina 
18.30 Basilica Piero Magistrelli nell’anniversario della morte   

Associazione  ANFASS 
Venerdì  09.00 Basilica Via Crucis  

18.30 Basilica Via Crucis  
Sabato 19 07.00 S. Maria Biotti Guido e Adele Massimo per la sua 

conversione 
 09.00 S. Maria Dellacasa Giovanni 

Battista 
Sozzi Giuseppe 

18.30 Basilica Paglialonga Luigi Stimolo Salvatore e  
Labbate Grazia 

 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Funerali 35 - Brogna Elena (a.92) 
36 - Martinelli Francesco (a. 90) 

 
 
 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30;  Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. 

Basilica - Servizio Informazione Liturgica: Cell. 342 328 89 11 
 



 

 

  



EMERGENZA 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI UCRAINI 
In via generale i cittadini ucraini che arrivano in Lombardia sono invitati a segnalare 
la propria presenza al Consolato ucraino scrivendo una mail 
a: milanoconsolato1@gmail.com 
 
SITUAZIONE LEGALE 
I cittadini ucraini possono soggiornare in Italia in esenzione visto per 90 giorni per 
motivi di turismo: i 90 giorni partono dal timbro sul passaporto effettuato alla 
frontiera italiana o, in alternativa, dalla dichiarazione di presenza che deve essere 
fatta in commissariato o presso i carabinieri o la polizia municipale. Pertanto i 
cittadini ucraini che non hanno alcun timbro sul passaporto o hanno un timbro di un 
altro stato europeo devono presentare la dichiarazione di presenza. 
 
DICHIARAZIONE DI OSPITALIÀ 
Deve essere fatta dalle persone che ospitano cittadini ucraini sempre presso il 
commissariato, i carabinieri o la polizia municipale, allegando copia dei documenti di 
identità delle persone ospitate. 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
Per le vaccinazioni il Commissario Figliuolo ha scritto ieri alle Regioni che possono 
essere effettuate attraverso la generazione del codice STP. In attesa di indicazioni 
più dettagliate la procedura da utilizzare dovrebbe essere la medesima attualmente 
utilizzata per le persone che non hanno l’assistenza sanitaria in 
Italia https://prendersicura.caritasambrosiana.it/procedura-prenotazione-vaccini-per-
persone-in-possesso-di-solo-passaporto/ 
 
COME SEGNALARE LE DISPONIBILITÀ ALL’ACCOGLIENZA 
Rimane l’indicazione per le parrocchie, gli istituti religiosi e i privati di comunicare la 
propria disponibilità all’accoglienza mandando una mail 
a stranieri@caritasambrosiana.it oppure chiamando lo 02.40703424. Nella mail si 
chiede di indicare nome e cognome, contatto telefonico, dove si trova l’abitazione, 
quante persone possono essere ospitate, per quanto tempo ed eventuali costi. 
 

ORARI DI APERTURA CARITAS  
PARROCCHIA  S. GIOVANNI 
Lunedì  10.30 - 11.30 
Mercoledì  10.30 - 11.30 e 17.00-18.30 
Venerdì  17.00 -18.30 
Sabato  10.00 -11.30 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE  335 694 11 18 



 

La mobilitazione della rete Caritas e della San Vincenzo del Decanato della città di Busto 
Arsizio a favore delle vittime della guerra è sempre più intensa.  Per aiutare le persone già 
giunte in Italia e organizzare una rete di accoglienza capillare, pronta a rispondere a 
eventuali ingenti arrivi di profughi tramite canali ufficiali, il Decanato di Busto mette a 
disposizione i riferimenti del territorio al fine di fornire informazioni circa le corrette 
modalità di accoglienza. Inoltre vengono indicati IBAN delle Caritas/San Vincenzo 
parrocchiali al fine di contribuire alle spese per l’organizzazione e la gestione dell’ospitalità. 

PARROCCHIA TELEFONO IBAN 
Centro di Ascolto don Milani 03311260160  
S. Anna Don Michele  

340 377 8700 
IT15U0306909606100000127417 

S. Croce Alessandro  
3343792814 

IT82W0538722804000042479550 

S. Edoardo Centro d'Ascolto 
3400017539 

IT73V0538722804000042479543 

S. Giovanni Don Francesco  
356941118 

IT45F0840422800000000003676 

S. Giuseppe Massimo  
3894593786 

IT61W0538722800000042469555 

S. Luigi e B. Giuliana Giuseppe  
3534075035 

IT90E0200822801000003926457 

S. Maria Regina Segreteria parrocchiale 
0331631690 

IT14X0538722800000042471734 

S. Michele Cristina  
3470850910 

IT68B0306909606100000075625 

Sacro Cuore Parrocchia 0331621613 
Caritas 0331318262 

IT90M0840422800000000001527 

Ss. Apostoli Pietro e Paolo Gabriella  
3343786875 

IT95D0306909606100000076641 

SS. Redentore Centro d’ascolto  
3518295120 

IT38X0521622800000004444585 

Borsano Daniela  
3406213463 

IT88I0306909606100000127276 

Sacconago San Vincenzo  
0331 634019 

IT67B0306909606100000127247 

San Vincenzo   
Consiglio Centrale 

Silvana  
3387955205 

 
IT30E0306909606100000127256 

   
CARITAS AMBROSIANA  02.40703424 IT82Q0503401647000000064700 

Causale per i versamenti Iban: Emergenza Profughi Ucraina 
 


