
 

Svuotare se stessi è 
rinunciare a riempire 
anfore forate per 
dissetarsi alla fonte 
dell’acqua viva. 
L’incontro tra Gesù e 
la donna samaritana illumina questa seconda 
settimana di Quaresima e ci invita a riconoscere 
che non basta bere a tante fontane, riempire 
anfore che il tempo smaschera come incapaci a 
trattenere acqua; altro non sono che sicurezze 
illusorie e affetti ingannatori. Conoscere il dono di 
Dio significa riconoscere che solo lui è fonte di 
acqua viva, da lui viene la possibilità di fare verità 
in noi stessi, nelle nostre scelte e 
nei nostri sentimenti. Svuotare se 
stessi è condizione per essere 
riempiti della misericordia di Dio 
che è verità senza condanna, che 
è conversione nella speranza. 
Papa Francesco nel messaggio per 
la Quaresima 2016, ha ricordato 
che la “misericordia esprime il 
comportamento di Dio verso il 
peccatore, offrendosi un’ulteriore 
possibilità per ravvedersi 
convertirsi e credere”, 
ristabilendo proprio così la 
relazione con lui. E in Gesù 
crocifisso Dio arriva fino a voler 
raggiungere il peccatore nella sua 
più estrema lontananza, proprio là 
dove egli si è perduto ed allontanato da lui.  
 

Dal Vangelo secondo GIovanni (4,5-42) 
15Giunse così 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. 7Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da 
bere»… 9Allora la donna samaritana gli dice: 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a 

me, che sono una 
donna 

samaritana?»...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»… 13«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!...». 21Gesù le dice: 
«Credimi, donna 23 …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».  

 

Signore tu sei veramente il salvatore del mondo: 
dammi dell’acqua viva, perché non abbia più 
sete                                (dalla liturgia del giorno)   

 

Impegno per la seconda settimana 
Qual è il mio bisogno spirituale? Dove dall’incontro 
con Dio, mi accorgo che devo fare verità di me? 
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COMUNICATO DALLA DIOCESI  
 

I Vescovi lombardi: 
Messe con il popolo sospese fino a nuova comunicazione 
Le chiese rimangono aperte per la preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti.  
Negli oratori attività sospese fino a domenica 15 marzo 
di don Walter MAGNI 
 

La Conferenza episcopale Lombarda invia un comunicato nel quale, esprimendo vicinanza a tutti 
coloro che sono colpiti e coinvolti dall’emergenza Coronavirus, rinnova le disposizioni relative a 
celebrazioni, luoghi di culto e oratori. 
Le celebrazioni con la presenza di fedeli sono sospese dall’8 marzo fino a nuova comunicazione, 
le chiese rimarranno aperte per la preghiera individuale e per l’incontro personale con i 
sacerdoti, si invita alla preghiera in famiglia e si dispone, analogamente a quanto avviene per le 
scuole, la chiusura degli oratori e delle relative attività educative fino a domenica 15 marzo. 
 

Ecco il comunicato della Cel. 
Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra 
I Vescovi della Lombardia, in comunione con i Vescovi del Veneto e dell’Emilia-Romagna, a seguito del 
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermano che nelle loro Diocesi per la domenica 8 
marzo e per i giorni feriali successivi e fino a nuova comunicazione è sospesa l’Eucarestia con la presenza 
dei fedeli, mentre i Vescovi e i sacerdoti celebreranno senza il popolo. 
La decisione, assunta in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, si è resa necessaria dopo l’entrata 
in vigore del nuovo decreto del Consiglio dei Ministri con il quale si vuol definire il quadro degli interventi 
per arginare il rischio del contagio del “coronavirus” ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario. 
La situazione di disagio e di sofferenza del Paese è anche la sofferenza di tutta la Chiesa. Per questo 
motivo, noi Vescovi, invitiamo i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici a continuare a tessere con 
passione i rapporti con la Comunità Civile e ad assicurare la vicinanza nella preghiera a tutti coloro che 
sono colpiti. 
I medici, gli operatori sanitari e quanti avvertono con crescente preoccupazione le pesanti conseguenze di 
questa crisi sul piano lavorativo ed economico si sentano custoditi dalla nostra preghiera quotidiana e 
dall’Eucaristia che i Vescovi e i sacerdoti ogni giorno celebrano in comunione spirituale con le proprie 
comunità e a sostegno dei malati e di chi se ne prende cura. 
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. 
Ci aiuta, in questo caso, il rito ambrosiano nel quale in ogni venerdì di quaresima vi è il digiuno 
eucaristico. Questo digiuno può suggerire a tutti i fedeli di riscattare dall’abitudinarietà la partecipazione 
alla Messa per desiderare di più l’incontro con il Signore nella stessa Eucarestia. 
Resta fermo il fatto che le porte delle chiese rimarranno aperte durante il giorno per consentire la 
preghiera personale e l’incontro con i sacerdoti che, generosamente, donano la loro disponibilità per un 
sostegno spirituale che a tutti consenta di sperimentare che “il nostro aiuto viene dal Signore”. 
Infine, tenendo conto delle disposizioni ministeriali circa la chiusura delle scuole, per quanto riguarda i 
nostri oratori, sentito il parere degli organismi pastorali preposti, 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. 

+ Mario E. Delpini – Arcivescovo di Milano e i vescovi delle diocesi lombarde 
 

Invocazione scritta dall’Arcivescovo per questo momento che stiamo vivendo:  
Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti la fiducia e l’impegno per il bene di tutti,  
l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 
Benedici, Signore,e infondi fortezza e saggezza 
 in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune e a tutti noi: 
le sconfitte non siamo motivo di umiliazione o di rassegnazione,  
le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, per reazioni istintive e spaventate. 
La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento a vincere la mediocrità,  
a reagire alla banalità, a vivere la carità a dimorare nella pace. Amen 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/i-vescovi-lombardi-messe-con-il-popolo-sospese-fino-a-nuova-comunicazione-310871.html


 
  

QUARESIMA 2020 
 

Il sabato alle 17.00 e la domenica alle 
18.00 Messe in collegamento youtube 
dalla Chiesa di Gavirate, ogni venerdì 
alle 21.00 la via Crucis 
  

Nel rispetto delle decisioni delle autorità non 
saranno celebrate le SS. Messe con il popolo fino a 
nuova comunicazione. 
Pertanto potremo continuare a partecipare da 
casa alla S. Messa ogni sabato alle 17.00 e ogni 
domenica alle 18.00 collegati via youtube con la 
Chiesa Prepositurale di San Giovanni in Gavirate. 
Basta andare attraverso cellulare, ipad, smart-tv, o 
computer cliccando su questo link 
https://www.youtube.com/channel/UChVkxcY9ixm

HIUlvn03luhg 
Ogni venerdì alle 21.00 potremo partecipare con 
la stessa modalità alla Via Crucis comunitaria. Gli 
Esercizi Spirituali in parrocchia programmati per 
la settimana dal 15 al 22 marzo e guidati da Padre 
Patrizio Garascia verranno trasmessi via internet 
negli orari che vi comunicheremo in seguito. Il 
venerdì è raccomandata la preghiera in chiesa in 
adorazione davanti alla croce e sarà presente un 
sacerdote. La domenica è raccomandata la visita e 
una preghiera a Gesù presente nell'Eucaristia.  
   

Sempre domenica 8 marzo al mattino alle 11.00 
l’Arcivescovo Mario Delpini celebrerà una S. 
Messa dall’Abbazia di Agliate Brianza che sarà 
trasmessa in diretta su RAI 3 RegioneLombadia.  
  

In ognuna delle chiese parrocchiali potrete passare 
già dal venerdì pomeriggio a prendere i foglietti 
per seguire la S. Messa da casa e l’Insieme.  
Tutti gli aggiornamenti e le informazioni relative 
alle proposte della comunità pastorale le potete 
trovare attraverso il nostro sito 
www.chiesadigaviratecomerio.it, iclesia, istagram 
trinitagaviratecomerio e facebook Parrocchie di 
Gavirate. sui quali viene pubblicato anche il foglio 
settimanale “Insieme” con tutte le informazioni e 
gli aggiornamenti della settimana. Individueremo 
un modo per far arrivare in tutte le case le via 
posta le comunicazioni essenziali per tenere vivo il 
collegamento con le parrocchie in questi giorni 
particolari. 
  

La Parola ogni giorno 

È disponibile il libretto per la preghiera quotidiana 
nei tempi di Quaresima e Pasqua - Costo 2,00 € 
 

 

Via Crucis Comunitaria 
dalla Chiesa di Gavirate 
Venerdì 13 Marzo  

“Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome”. 
In collegamento internet  
 
 

Novena a San Giuseppe 
da Martedì 10 marzo 
 

10 marzo: ci aiuti ad essere docili allo Spirito santo 
11 marzo: affidiamo il nostro impegno di lavoro 
12 marzo: chiediamo la forza nei momenti avversi 
13 marzo: ci disponga all’ascolto della Parola di Dio 
14 marzo: ci aiuti a vivere ogni giorno nella purezza 
15 marzo: per i papà custodi delle loro famiglie 
16 marzo: per il dialogo e il rispetto tra gli sposi 
17 marzo: per il rispetto tra i genitori e i figli 
18 marzo: affidiamo tutti i nostri ammalati 
19 marzo FESTA di SAN GIUSEPPE, sposo di Maria 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE di San Paolo VI, papa 
O S. Giuseppe, Patrono della Chiesa, 
Tu che accanto al Verbo incarnato 
lavorasti ogni giorno per guadagnare 
il pane, traendo da Lui la forza di vivere e faticare. 
Tu che hai provato l'ansia del domani, 
l'amarezza della povertà, la precarietà del lavoro. 
Tu che irradi oggi l'esempio 
della tua figura, umile davanti agli uomini, 
ma grandissima davanti a Dio; 
guarda alla immensa famiglia che Ti è affidata. 
Benedici la Chiesa,  
sospingendola sempre più sulle vie 
della fedeltà evangelica; 
proteggi i lavoratori  
nella loro dura esistenza quotidiana, 
difendendoli dallo scoraggiamento, 
dalla rivolta negatrice, 
come dalle tentazioni dell'edonismo; 
prega per i poveri, che continuano 
in terra la povertà di Cristo, 
suscitando per essi le continue 
provvidenze dei loro fratelli più dotati; 
e custodisci la pace nel mondo, 
quella pace che sola può garantire 
lo sviluppo dei popoli 
e il pieno compimento delle umane speranze: 
per il bene dell'umanità,  
per la missione della Chiesa, 
per la gloria della Trinità Santissima.  
Amen 
 
COMUNITÀ  PASTORALE 
 

COMMISSIONE FESTA SS. TRINITÀ  
Martedì 10 marzo 21.00 – Casa Parrocchiale Gavirate 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 25 marzo 21.00 – Oratorio S. Luigi Gavirate 
 

 
  

 

 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UChVkxcY9ixmHIUlvn03luhg
https://www.youtube.com/channel/UChVkxcY9ixmHIUlvn03luhg
http://www.chiesadigaviratecomerio.it/


   

Lunedì 25 giugno 

Nella mattinata: POSSIBILITA’ di portare i COMPITI 

DELLE VACANZE oppure giochi per fasce di età. 

Pomeriggio: Grandi giochi validi per la classifica generale 

divisione in squadre per i nuovi iscritti. 
 

Martedì 26  GIORNATA COMUNITARIA in oratorio a 

Gavirate.Ritrovo presso i propri oratori entro le 9.30 e 
rientro previsto per la conclusione del pomeriggio.  
NB. Portare pranzo al sacco. 
 

Mercoledì 27 

Nella mattinata: COMPITI, GIOCHI per FASCE DI ETA’  

Pomeriggio:     GIOCONE PER PICCOLI E GRANDI 
 

Giovedì 28: GITA A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  

                   Sulle tracce di San luigi Gonzaga 

Venerdì 29 

Nella mattinata:  ATTIVITA’ e GIOCHI. 

Pomeriggio: TORNEI per tutte le età! CLASSIFICA 

GENERALE. 

  
 

  
 


