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Papa Francesco tra vocazione e missione
Tra qualche settimana papa Francesco
sarà tra noi! Il 25 marzo, festa
dell’Annunciazione, visiterà le nostre
terre. La sua venuta si colloca in profonda
unità con il cammino che l’Arcivescovo
sta facendo compiere alla diocesi con la
sua visita pastorale in forma feriale e che
ha avuto la sua ultima fase con
l’individuazione del “passo” da compiere
per una maturità più grande nella fede.
Per questo è tanto importante la presenza
tra noi di Pietro, nella figura di papa
Francesco, che ci conferma nella fede e
orienta il cammino. Quali sono i segni di
una fede più matura? Papa Francesco fa
riferimento spesso a due segni.
Il primo è la nascita nel nostro cuore del
desiderio di comunicare a tutti la gioia
del vangelo (EG 1). La fede è per sua
natura missionaria. Ecco il cuore della
“conversione pastorale” (EG 25) che ci è
chiesta! Questo invito chiede di vivere in
modo dinamico il nostro essere Chiesa:
occorre superare la divisione tra pastorale
parrocchiale e pastorale d’ambiente.
Anche la parrocchia, ci ricorda papa

Francesco, ha una vocazione missionaria
(EG 28). Per questo la pastorale ha
bisogno di far crescere quella pluriformità
nell’unità, in cui carismi condivisi,
associazioni e aggregazioni ecclesiali,
lavorino perché tutti possano sperimentare
nel modo più adeguato l’appartenenza
ecclesiale
ed
essere
raggiunti
dall’annuncio del vangelo nella propria
condizione concreta.
Un secondo segno importante: la fede
vissuta genera decisioni che impegnano
tutta la vita. La fede ci porta a vivere la
vita come vocazione fino a maturare scelte
vocazionali definitive. Questo vale sia per
il matrimonio e la famiglia, che per la vita
consacrata e sacerdotale. Per questo papa
Francesco vuole che la Chiesa tutta rifletta
sul rapporto tra fede e vocazione, in
particolare per i giovani (Sinodo 2018),
perché, vincendo “la cultura del
provvisorio che ci bastona tutti”, abbiano
forza di compiere scelte coraggiose per
l’edificazione del Regno di Dio e per
promuovere vita buona.

AGGIORNAMENTI IMPORTANTI PER LA MESSA COL PAPA

Per il gruppo in treno attualmente abbiamo ancora 35 posti disponibili (siamo 150).
Abbiamo comprato il biglietto cumulativo del treno a € 3,60 a testa (con
risparmio rispetto alla cifra normale) e prenotati i posti sia all’andata che al ritorno.
Occorre portare i soldi dei biglietti in segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e domenica prossima dalle 11 alle 12.30).
Il ritrovo sabato 25 è alle 7.50 davanti alla Chiesa (ciascuno deve procurarsi i
biglietti per la metro: prenderemo la linea 5 fino a Garibaldi e poi il treno prenotato).

+ PAROLA DI DIO
Avete ritirato anche il cartoncino dei canti? Diceva Sant’Agostino: “Chi canta prega due volte”.

LITURGIA VIGILIARE

La Messa inizia al buio, mentre entra la processione dei ministri con
la Parola.
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 che apre il
giorno della festa
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».

ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E
supplico la beata sempre vergine Maria, gli Angeli, i
Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio
nostro
LETTURA Es 20, 2-24

Lettura del libro dell’Esodo.
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse:
«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla
terra d’Egitto, dalla condizione servile:
3
Non avrai altri dèi di fronte a me.
4
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù
nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di
quanto è nelle acque sotto la terra. 5Non ti prostrerai
davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo
Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri
nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per
coloro che mi odiano, 6ma che dimostra la sua bontà
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e
osservano i miei comandamenti.
7
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio,
perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il
suo nome invano.
8
Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. 9Sei
giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; 10ma il settimo
giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: non
farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il
tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il
forestiero che dimora presso di te. 11Perché in sei giorni
2

il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è
in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il
Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha
consacrato.
12
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i
tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.
13
Non ucciderai.
14
Non commetterai adulterio.
15
Non ruberai.
16
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo
prossimo.
17
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non
desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo
né la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna
cosa che appartenga al tuo prossimo».
18
Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del
corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da
tremore e si tenne lontano. 19Allora dissero a Mosè:
«Parla tu a noi e noi ascolteremo; ma non ci parli Dio,
altrimenti moriremo!». 20Mosè disse al popolo: «Non
abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e
perché il suo timore sia sempre su di voi e non
pecchiate». 21Il popolo si tenne dunque lontano, mentre
Mosè avanzò verso la nube oscura dove era Dio.
22
Il Signore disse a Mosè: «Così dirai agli Israeliti: “Voi
stessi avete visto che vi ho parlato dal cielo! 23Non
farete dèi d’argento e dèi d’oro accanto a me: non ne
farete per voi! 24Farai per me un altare di terra e sopra
di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di
comunione, le tue pecore e i tuoi buoi; in ogni luogo
dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti
benedirò». Parola di Dio.
SALMO Sal 18 (19)
Signore, tu solo hai parole di vita eterna.
EPISTOLA Ef 1, 15-23
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.
Fratelli, 15avendo avuto notizia della vostra fede nel
Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi,
16
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle
mie preghiere, 17affinché 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;
18
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale
tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi 19e
qual è la straordinaria grandezza della sua potenza
verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua
forza e del suo vigore. 20Egli la manifestò in Cristo,
quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua
destra nei cieli, 21al di sopra di ogni Principato e
Potenza, al di sopra di ogni Forza e Dominazione e di
ogni nome che viene nominato non solo nel tempo
presente ma anche in quello futuro. 22Tutto infatti egli
ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come
capo su tutte le cose: 23essa è il corpo di lui, la pienezza

di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Gv 4, 42. 15
Lode a Te o Cristo re di eterna Gloria
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo:
dammi dell’acqua viva, perché non abbia più sete.
Lode a Te o Cristo re di eterna Gloria
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». 11Gli 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». 21Gesù 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». 26Le 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?». 30Uscirono 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?».
34
Gesù 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.
36
Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita
eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete.
37
In questo 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. 41Molti 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
«Vi separerò dalle genti – dice il Signore – e verserò su
voi acque pure; da tutte le vostre colpe sarete lavati
e vi darò un cuore nuovo,
uno spirito nuovo di giustizia».
OFFERTORIO
Coi generi alimentari frutto del nostro digiuno di
venerdì, portiamo all’altare anche le nostre offerte.
Per ragioni di riservatezza possiamo metterle nella
busta che troviamo sul posto.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo,
sorgente e principio della nostra fede.
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 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
O Gesù, hai detto alla samaritana: «Chi berrà
dell’acqua che io darò, non avrà più sete in eterno».
Donaci di quell’acqua, Signore,
così berremo e non avremo più sete.

+VITA DELLA COMUNITA’
TEATRO DIALETTALE
Sabato 11 alle 21.00 e
Domenica 12 alle 16.00
spettacolo teatrale divertente:
“LA VACANZA D’ON TRAVET”

RIPRESA CATECHESI ADULTI

OGGI alle 11.00 dopo la Messa delle 10.00
ripresa comunitaria e dialogo sulla catechesi degli
adulti del mese scorso.
SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI
Domenica 12 alle 16.30 al Rosetum incontro decanale
QUARESIMA RAGAZZI
Da lunedì a giovedì, dalle 17.00 alle 17.10 in
chiesa momento di preghiera per vivere insieme la
Quaresima con consegna delle figurine dell'album.
CINEFORUM
Lunedì 13 a martedì 14 alle 15.30 e
21.00 film: DOVE ERAVAMO RIMASTI
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lunedì alle 21.00 incontro sul bilancio
VIA CRUCIS CITTADINA
Martedì 14 alle 21.00 si svolgerà la via crucis
cittadina dal Refettorio ambrosiano passando per
via Sammartini, luogo dell’accoglienza dei profughi,
per la via Gluck, luogo simbolo del nuovo volto
della città di Milano, fino al “binario 21.
Ci troviamo per andare insieme alle 19.45
davanti alla Chiesa (oltre alla metro prenderemo
anche un autobus (43, 81 o 87)
OVER 60
Giovedì 16 alle 16.00 incontro con visione delle
immagini del pellegrinaggio in Galilea illustrate da
suor Camilla e Paolo Rivera
ACCOGLIENZA E PROSSIMITÀ
Giovedì 16 marzo in Teatro, ore 21, incontro di
sensibilizzazione su “Accoglienza e prossimità
familiare”, con presentazione e proiezione del film
“ABOUT A BOY – UN RAGAZZO”. L'incontro è
organizzato dall'Associazione Non solo bimbi ed è
aperto a tutti gli interessati con ingresso gratuito.
QUARESIMALE
Tutti i venerdì di quaresima al posto della
Messa negli stessi orari si celebra la Via Crucis

e alle 16.30 quaresimale

GRUPPI DEL VANGELO

Venerdì 17 alle 21.00 sesto incontro del
cammino dei gruppi del Vangelo. Tutti sono

invitati a partecipare nella casa più comoda…
anche se non si era presenti agli altri incontri.

Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Faruffini 11
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1
Massarenti 1
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Tolio
Mariani
Leali
Alamia
Chiabotto
Fossati
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

CAMPIONATO INVERNALE SPES
domenica 12/2
16:30 U12 - Assisi
18:00 open MB vs Medaragazzi
sabato 18/2
17:00 allievi vs S. Giorgio
18:30 top AG vs GSO Teramo
GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 18 alle 21.00 incontro comunitario
preceduto dalla cena insieme
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 18 ore 21.00 e Domenica 19
ore 16.00 divertente commedia: TEMPO
DI CAVALLETTE: RELAZIONI
TRAGICOMICHE

VISITA DEL PAPA
Per partecipare alla Messa col Papa al parco
di Monza di sabato 25 marzo occorre dare il
nome in segreteria parrocchiale. Faremo due
gruppi: uno in treno e uno in bici.
Per il gruppo in treno (attualmente
abbiamo ancora 35 posti disponibili): dalla stazione
di Monza al luogo della Messa ci sono circa 4 km.
Abbiamo preso il biglietto cumulativo del
treno a € 3,60 a testa (con risparmio rispetto
alla cifra normale) e prenotati i posti. Occorre
portare i soldi in segreteria (dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12 e domenica prossima dalle
11 alle 12.30 per il pagamento dei biglietti).
Il ritrovo sabato 25 è alle 7.50 davanti alla
Chiesa coi biglietti per la metro.

