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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Sintonizzarsi su RAI TRE del Digitale Terrestre (non HD) 

SOSPESE LE CELEBRAZIONI  

CON IL POPOLO  

FINO A NUOVA COMUNICAZIONE 
 

LE CHIESE RIMANGONO APERTE  

PER LA PREGHIERA PERSONALE 

E L’INCONTRO CON I SACERDOTI 
 

Le porte delle chiese rimarranno 

aperte durante il giorno per con-

sentire la preghiera personale: 

passate in chiesa, fermatevi un 

po’ da soli a pregare, a parlare 

con Gesù.  
 

SOSPENSIONE DI TUTTE  

LE ATTIVITÀ DEGLI ORATORI 

FINO A DOMENICA 15 MARZO 
 

SENTIAMOCI AFFETTIVAMENTE 

VICINI ANCHE SE VIVIAMO LA 

COMUNIONE ECCLESIALE  

A DISTANZA 

La mancanza della celebrazione eucaristica comunitaria deve portarci a riscoprire 

momenti di preghiera in famiglia – genitori e figli insieme –, la meditazione della 

Parola di Dio di ogni giorno, gesti di carità e rinvigorire affetti e relazioni che la 

vita quotidiana di solito rende meno intensi. Aprite il Vangelo. Usate bene il tempo 

libero. 

Infine, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, 

per quanto riguarda i nostri oratori, sentito il parere degli organismi pastorali pre-

posti, confermiamo la sospensione delle attività fino al 15 marzo compreso e la 

chiusura degli spazi aperti al pubblico.  

Su tutti invochiamo di cuore la benedizione del Signore. 



Comunità Pastorale “Santa Croce” - Garbagnate Milanese 

RACCOLTA QUARESIMALE DI VIVERI PER LA CARITAS CITTADINA: 

Oggi Domenica 15 marzo  
 

TONNO, LATTE,  ALIMENTI PER L’INFANZIA,  

BISCOTTI e ZUCCHERO (biscotti e pastine) LATTE, 

OLIO di OLIVA e di SEMI  FARINA BIANCA 
 

Anche con il Coronavirus, i poveri ci sono e hanno bisogno del nostro aiuto. Vi invitiamo a portare il 
vostro dono in chiesa. La chiesa è aperta e sorvegliata. Il Signore benedica la vostra generosità. 

OGNI MATTINA alle ore 8,30  
su Radio Panda (FM 96,3) viene trasmessa la S. Messa 

 

QUESTA DOMENICA 8 marzo alle ore 18  
su ONE TV (canale 112 del digitale terrestre) verrà trasmessa la S. Messa  

celebrata in Basilica alle ore 8,30.  

 

OGNI LUNEDÌ MATTINA alle ore 11,00  
su Radio Panda (FM 96,3) il Parroco nella trasmissione “INCONTRI”  

propone una catechesi sul CREDO, secondo quanto chiesto  

dall’Arcivescovo nella sua Lettera Pastorale. 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Un pozzo, un incontro, una situazione che diventa occasione.  

Oggi festa della Donna, protagonista del racconto evangelico è 

una donna. Della donna Samaritana possiamo certamente dire che 

con quell'incontro la donna riconosce, per la prima volta, qualcu-

no che la fa sentire amata. Nel segno dell'acqua che il Signore 

Gesù ha da consegnare riconosciamo il dono dello Spirito, il dono 

dell'amore stesso di Dio: in esso identifichiamo la nuova Legge! 

Non si può non notare che l'incontro con Gesù, che è segno della 

legge di amore che disseta la sete stessa di amore della donna, 

diventa diffusivo, si fa corale e missionario: i samaritani giungo-

no infatti alla fede stimolati proprio dalla sua testimonianza. Il 

cammino della donna è certamente un'immagine del cammino 

dell'umanità verso Dio: la ricerca può terminare in Cristo, in lui 

trova il suo termine ultimo, colui che riempie quella sete di amore 

che è propria di ognuno. Lo stupore passa dunque dalla scoperta 

che non è semplicemente questione di obbedire a una legge, ma 

di lasciare che Gesù disseti il nostro desiderio di essere amati con 

il suo Spirito e apra così in noi un varco verso il Padre.  

 

 Che posto ha la Parola di Dio nella mia vita? Sta diventando esperienza quotidiana di ascolto 

del Signore?  

 In che modo mi sento amato da Gesù? In che modo riconosco che la sua «legge» rende migliore 

la mia relazione con gli altri?  


