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2° Domenica di Quaresima

Numero 2410

“Guai a me se non evangelizzo!”
VENERDÌ INIZIANO I GRUPPI DEL VANGELO NELLE CASE !
! Ci sentiamo in profonda sintonia col nostro Arcivescovo che parla della famiglia come “soggetto
di evangelizzazione”, invitando a fare degli incontri nelle case con altre famiglie… E Papa
Francesco che ci invita ad “uscire” sollecitando le persone ad incontrarsi nelle case per meditare la
Parola di Dio (cfr quanto riportato in questi mesi sul 7+).
! Abbiamo capito la necessità di annunciare la fede agli altri, di essere responsabili della fede dei
nostri fratelli. L’evangelizzazione è qualcosa di coessenziale alla nostra esperienza credente.
! Siamo convinti che sia necessaria una pastorale che preveda l’evangelizzazione anche nella
dimensione dell’andare e non solo dell’aspettare. A questo riguardo la Diocesi a partire dalla sua
esperienza pluriennale, sottolinea che l’esperienza dei ‘gruppi d’ascolto nelle case’ è esperienza
che vale la pena di tentare.
! L’annuncio della fede è strettamente correlato alla dimensione della fraternità, a una spiritualità di
comunione. Ciò ci chiama sia ad una rinnovata fraternità tra di noi, sia a vivere il mandato di Gesù:
‘a due a due’, alla lettera. La dimensione della fraternità è da vivere anche durante gli incontri: non
devono essere momenti freddi e asettici. Infatti nel cristianesimo metodo e contenuto coincidono:
non si può annunciare Dio Amore se non vivendo l’amore reciproco, il ‘comandamento nuovo’ che
Gesù ci ha donato.
! Siamo convinti che non può esistere annuncio se non si vive un rapporto profondo e vitale col
Signore, nell’adorazione, nella lectio divina, nella catechesi per educarsi al pensiero di Cristo.
! Gli animatori non saranno né dei leader, né degli esperti, né dei catechisti degli adulti: solo e
semplicemente persone che aiutano altri fratelli a confrontarsi sul Vangelo di Gesù. Discepoli
come loro, fratelli con loro, come loro bisognosi di conversione. E persone capaci di creare un
clima di fraternità.
! Gli animatori si riconoscono pienamente nella Chiesa cattolica e nel Catechismo della Chiesa
cattolica. E hanno una vita di legame con la comunità parrocchiale di San Protaso.
! Come metodo vogliamo restare legati alla Parola di Dio: in questo senso li chiamiamo ‘gruppi del
vangelo’.
! Vogliamo che sia esperienza parrocchiale, in collegamento con tutta la realtà della pastorale della
Parrocchia e della Diocesi.
! Vorremmo vivere incontri in continuità con la lectio divina parrocchiale e con la catechesi.
! Gli incontri si faranno in alcune case, messe gentilmente a diposizione (cfr elenco in ultima
pagina).
! Sentiamo che lo scopo di questi gruppi debba essere: aiutarsi a vivere il vangelo, approfondendo
insieme la Parola e comunicandosi le esperienze vissute; stimolare a crescere nella vita della
Chiesa; lanciare l’impegno dell’evangelizzazione nel proprio ambiente di vita.
! Proporremo un ritmo mensile, in una sera comune a tutti i gruppi, iniziando da venerdì 26.
! Ad ogni incontro vi sarà via radio la parola del Parroco che introdurrà alla preghiera e alla
riflessione.
! Verranno consegnati ad ogni partecipante una serie di strumenti così pensati: a. introduzione alla
preghiera insieme via radio; b. presentazione del testo del Vangelo; c. il testo del Vangelo su cui
meditare; d. una serie di domande per la riflessione insieme, su alcuni argomenti particolari tratti
dalla Parola

+ PAROLA DI DIO
Avete ritirato anche il cartoncino dei canti? Diceva Sant’Agostino: “Chi canta prega due volte”.
seguire dèi stranieri, che voi non avete
LITURGIA VIGILIARE
La Messa inizia al buio, mentre entra la processione dei ministri
conosciuto». Parola di Dio.

S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen.
Voce guida: La Domenica è la Pasqua della settimana, il
giorno dell’incontro della chiesa con il Signore risorto.
Ascoltiamo l’annuncio della trasfigurazione di Cristo.
Mistero nel quale Gesù ha voluto anticipare ai suoi
discepoli la futura gloria della sua risurrezione.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo
S. Il Signore sia con voi. T. E con il tuo spirito.
S. Lettura del Vangelo secondo Marco
In quel tempo. Il Signore 2Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro (…)
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli.
Amen.
SALMELLO
«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente dice il Signore -.
Ero morto, ma ora vivo per sempre».
«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio: oggi ti ho generato”.
Ero morto, ma ora vivo per sempre».
LETTURA Dt 6, 4a; 11, 18-28

Lettura del libro del Deuteronomio.
In quei giorni. Mosè disse: 6,4«Ascolta, Israele:
11,18
Porrete dunque nel cuore e nell’anima queste
mie parole; ve le legherete alla mano come un
segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi;
19
le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando
sarai seduto in casa tua e quando camminerai per
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai; 20le
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte,
21
perché siano numerosi i vostri giorni e i giorni dei
vostri figli, come i giorni del cielo sopra la terra, nel
paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di
dare loro. 22Certamente, se osserverete con
impegno tutti questi comandi che vi do e li
metterete in pratica, amando il Signore, vostro Dio,
camminando in tutte le sue vie e tenendovi uniti a
lui, 23il Signore scaccerà dinanzi a voi tutte quelle
nazioni e voi v’impadronirete di nazioni più grandi
e più potenti di voi. 24Ogni luogo che la pianta del
vostro piede calcherà, sarà vostro: i vostri confini si
estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il
fiume Eufrate, al mare occidentale. 25Nessuno potrà
resistere a voi; il Signore, vostro Dio, come vi ha
detto, diffonderà la paura e il terrore di voi su tutta
la terra che voi calpesterete. 26Vedete, io pongo
oggi davanti a voi benedizione e maledizione: 27la
benedizione, se obbedirete ai comandi del Signore,
vostro Dio, che oggi vi do; 28la maledizione, se non
obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio, e se
vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per

SALMO Sal 18 (19)

Signore, tu solo hai parole di vita eterna.
EPISTOLA Gal 6, 1-10

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati.
1
Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa,
voi, che avete lo Spirito, correggetelo con spirito di
dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere
tentato anche tu. 2Portate i pesi gli uni degli altri:
così adempirete la legge di Cristo. 3Se infatti uno
pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla,
inganna se stesso. 4Ciascuno esamini invece la
propria condotta e allora troverà motivo di vanto
solo in se stesso e non in rapporto agli altri.
5
Ciascuno infatti porterà il proprio fardello.
6
Chi viene istruito nella Parola, condivida tutti i suoi
beni con chi lo istruisce. 7Non fatevi illusioni: Dio
non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello
che avrà seminato. 8Chi semina nella sua carne,
dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello
Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. 9E non
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non
desistiamo, a suo tempo mieteremo. 10Poiché
dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene
verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO

Gloria e lode a te, o Cristo!
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo:
dammi dell’acqua viva, perché non abbia più sete.
Gloria e lode a te, o Cristo!
VANGELO Gv 4, 5-42

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù 5giunse a una città
della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: 6qui
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque,
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era
circa mezzogiorno. 7Giunse una donna samaritana
ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da
bere». 8I suoi discepoli erano andati in città a fare
provvista di cibi. 9Allora 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. 10Gesù
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 dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il
pozzo è profondo; da dove prendi dunque
quest’acqua viva? 12Sei tu forse più grande del
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne
bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 13Gesù
le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di
nuovo sete: 14ma chi berrà dell’acqua che io gli
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che
io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua
che zampilla per la vita eterna». 15«Signore - gli dice
la donna -, dammi quest’acqua, perché io non
abbia più sete e non continui a venire qui ad
attingere acqua». 16Le dice: «Va’ a chiamare tuo
marito e ritorna qui». 17Gli risponde la donna: «Io
non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io
non ho marito”. 18Infatti hai avuto cinque mariti e
quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai
detto il vero». 19Gli replica la donna: «Signore, vedo
che tu sei un profeta! 20I nostri padri hanno adorato
su questo monte; voi invece dite che è a
Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».
21
Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né
su questo monte né a Gerusalemme adorerete il
Padre. 22Voi adorate ciò che non conoscete, noi
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza
viene dai Giudei. 23Ma viene l’ora – ed è questa – in
cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità; così infatti il Padre vuole che siano quelli che
lo adorano. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano
devono adorare in spirito e verità». 25Gli rispose la
donna: «So che deve venire il Messia, chiamato
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa».
26
Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
27
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si
meravigliavano che parlasse con una donna.
Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di
che cosa parli con lei?». 28La donna intanto lasciò la
sua anfora, andò in città e disse alla gente:
29
«Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto
quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?».
30
Uscirono dalla città e andavano da lui.
31
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia».
32
Ma egli rispose loro: «Io ha da mangiare un cibo
che voi non conoscete». 33E i discepoli si
domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse
portato da mangiare?». 34Gesù disse loro: «Il mio
cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
compiere la sua opera. 35Voi non dite forse: “Ancora
quattro mesi e poi viene la mietitura”? Ecco, io vi
dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già
biondeggiano per la mietitura. 36Chi miete riceve il
salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché
chi semina gioisca insieme a chi miete. 37In questo
11

infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e
l’altro miete. 38Io vi ho mandati a mietere ciò per cui
non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete
subentrati nella loro fatica».
39
Molti Samaritani di quella città credettero in lui
per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha
detto tutto quello che ho fatto». 40E quando i
Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di
rimanere da loro ed egli rimase là due giorni.
41
Molti di più credettero per la sua parola 42e alla
donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che
noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e
sappiamo che questi è veramente il salvatore del
mondo». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Ecco: ora è il tempo propizio, ecco: ora è il giorno
della salvezza. Prepariamoci con molta pazienza, con
molte rinunce, con armi di giustizia, per grazia di
Dio. Nessuno si faccia trovare, nel giorno di
redenzione, ancora schiavo del vecchio mondo di
peccato.
OFFERTORIO
Portiamo le nostre offerte all’altare, mettendoci in fila
come per la comunione (è gesto infatti che indica la
comunione dei beni): per ragioni di riservatezza
possiamo mettere l’offerta nella busta che troviamo
sulla panca.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo.
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo e
della terra? Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto, è risuscitato il terzo giorno e siede alla destra
del Padre? Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita del mondo
che verrà? Credo
Tutti: Questa è la nostra fede, questa è la fede della
Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo
Gesù nostro Signore. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Come è dolce il tuo spirito, o Signore!
Coi tuoi prodigi hai reso grande il tuo popolo,
in ogni tempo e in ogni luogo lo hai sostenuto.
Tu sei il nostro Signore, soave e fedele, ci attendi con
pazienza, disponi con bontà tutte le cose.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti
nella
Santa
Comunione,
vieni
almeno
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti
abbraccio e mi unisco a te.

+ VITA DELLA COMUNITA’
TEATRO DIALETTALE
Sabato 20 alle 21.00 e Domenica

21 alle 16.00 spettacolo in dialetto
milanese: “El zio matt” di G.
Bertini
Questa brillante commedia è ambientata negli anni
“30” a Milano. Un susseguirsi di esilaranti colpi di
scena conducono a un finale imprevisto

FORMAZIONE DEGLI ADULTI

Domenica 21 alle 11.15 in teatro incontro di
formazione degli adulti. Sarà con noi la
professoressa Eugenia Scabini dell’Università
Cattolica che ci aiuterà a scoprire il “Pensiero di
Cristo sulla famiglia”
CINEMA

Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00
film: TIMBUKTU. «Dov’è la

clemenza, il perdono, il dialogo, Dio
in tutto questo?», questa è la
domanda dell’imam al neofita
jihadista e questa è la domanda che
si pone il film, che oltre aver partecipato
all’ultimo festival di Cannes e averne vinto il
premio ecumenico, ora è pure candidato all’Oscar
come miglior film straniero.

OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro over 60. Saranno con noi
degli eccezionali artisti che faranno delle opere visive con
la sabbia. Una visione unica da non perdere!
VIA CRUCIS
Venerdì negli orari delle Messe via crucis in Chiesa.
GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 26 alle 21.00 nelle case incontro dei gruppi
del Vangelo
TEATRO CLASSICO DIVERTENTE
Sabato 27 alle 21.00 e Domenica 28 alle 16.00
spettacolo teatrale: La combriccola
del Baffo in “La palla al piede” di
Feydeau. Commedia brillante.
Una serie di esilaranti equivoci
rendono la messinscena gradevole e il
divertimento garantito.
RIPRESA CATECHESI ADULTI
Domenica 28 alle 11.15 dialogo insieme sull’incontro di
oggi. È un momento bello, cui vale la pena partecipare
anche se, per gravi motivi, non si è potuto ascoltare la
catechesi proposta alla Domenica.

GRUPPI DEL VANGELO
I gruppi del Vangelo inizieranno venerdì
26 febbraio.
Ecco l’elenco delle case che hanno dato la
disponibilità per accogliere le persone.
Ciascuno scelga la casa più comoda per
partecipare…e si presenti alle 20.55 in casa!
Nanetti Lassini
Caccialepori 18
Cacchione
Caccialepori 35
Religiose di Nazaret
Correggio 36
Betrò
Crivellone 11
Tolio
Faruffini 11
Mariani
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1 Leali
Alamia
Massarenti 1
Chiabotto
Osoppo 13
Fossati
Osoppo 16/B
Rivera
Rubens 23/A
Fouquè
Varazze 6
Pinto
Varazze 8
PARTITE SPES
domenica 21/211:30
18:00
sabato 27/2 17:00
18:30

allievi vs oratorio gb
spes MB vs kolbe
ragazzi vs omf milano
top junior AG vs gso teramo

Appuntamenti Quaresima Oratorio:
Domenica 21 per i ragazzi di 3^ elementare coi
loro genitori: alle 10.00 santa Messa; alle 11.15
incontro dei genitori in teatro; alle 12.30 pranzo
insieme; dopo pranzo andremo al Santuario di don
Gnocchi per passare la porta santa e ricevere
l’indulgenza.
Domenica 21 alle 10.00 presentazione alla
comunità dei bambini di 4^ elementare con incontro
coi genitori con indicazioni per la 1^ comunione.
Domenica 28 alle 10 consegna del Crocifisso ai
bambini di 2^ elementare e a seguire continuazione
del cammino per i genitori.
Sabato 5 marzo nel pomeriggio: Giubileo della
Misericordia per i ragazzi delle medie
Domenica 6 marzo: prime confessioni
Domenica 6 marzo: ritiro per gli adolescenti;
Domenica 20 marzo: processione e s. Messa delle
Palme e pomeriggio a Varese per le medie;
Giovedì 24 marzo: ore 17.00 Ultima Cena di Gesù
Venerdì 25 marzo: ore 15.00 Passione di Gesù;
Sabato 26 marzo: ore 21.00 Veglia di Resurrezione

