
Gesù, affaticato, sedeva presso il pozzo 
 

L’incontro di Gesù con la donna samaritana è un testo affascinante, di grande sapienza. 
Il racconto inizia con una annotazione interessante: si dice che Gesù era affaticato per il viaggio. 
Un tratto umano molto vicino alla nostra esperienza. In questo momento siamo tutti affaticati. 
In queste settimane incontrando le persone si notano alcuni tratti comuni, preoccupanti: chi si sente 
arrabbiato, chi depresso, chi solo. Qualcuno ha in sé più di un sentimento negativo. 
Siamo affaticati e, ascoltando il testo evangelico di oggi, scopriamo che Gesù è seduto accanto al 
nostro pozzo, anche Lui affaticato. 
Gesù, al pozzo, riprende subito energia quando incontra una donna, sola, stanca, arrabbiata e ma-
reggiata per le vicende della vita. La donna siamo noi. Dobbiamo immergerci in questo racconto 
mettendoci al posto della samaritana e ascoltando le parole di Gesù, rivolte a noi, affaticati. 
Il racconto è costruito attorno all’acqua (le parole chiave, ripetute sono: pozzo, sete, bere, acqua): 
è un testo battesimale, che ci riporta alla radice della nostra esperienza cristiana. 
Gesù riesce a trasmettere alla donna un messaggio chiarissimo, limpido: sono qui per te, sono qui 
con te, sono qui con la tua storia, con la tua sete! 
La donna prova a chiarire le posizioni, cadendo nell’errore tipico di tutti noi: schediamoci a vicen-
da! Tu uomo giudeo, io donna samaritana: stabiliamo le distanze e rispettiamole. 
Gesù propone un terreno comune: abbiamo la stessa sete, siamo entrambi stanchi, beviamo allo 
stesso pozzo! Soprattutto: riconosciamo insieme il dono! Possiamo bere perché qualcuno ha co-
struito un pozzo non solo per sé, ma per tutti coloro che ne avrebbero bevuto, gratuitamente. 
Ogni bene è di tutti coloro che ne hanno bisogno. Gesù promette acqua viva. 
L’acqua viva che sgorga dal suo fianco squarciato sulla 
croce, squarciato per amore di tutti, di ciascuno. 
L’acqua viva della sua Parola, che scorre da Gerusalem-
me verso tutte le genti del mondo, per dissetare. 
Per attingere l’acqua viva non serve un secchio o un 
pozzo, perché l’acqua viva è Lui stesso, Gesù, che ci 
insegna a superare la nostra solitudine, a consegnare a 
Lui la nostra rabbia e la nostra stanchezza. 
Egli ci invita anche a imparare a guardarci negli occhi, 
per vedere nell’altro gli stessi nostri sentimenti, la 
stessa nostra sete, per superarle insieme. 
Ogni nostro desiderio profondo: pace, gioia, armonia, 
serenità, arriva come dono, da condividere subito con 
chi abbiamo accanto. Invochiamo insieme il Signore 
Gesù: dammi quest’acqua!         don Carlo 

13 marzo 2022 
II di quaresima 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Quaresima. 
Ricordiamo in particolare l’impegno 
di solidarietà (per Haiti) e gli incontri 
dei Quaresimali, venerdì alle 21. 
A pagina 3 alcune indicazioni sula 
proposta di Quaresima. 
 

Emergenza Ucraina. 
In questo momento la Caritas chiede 
esclusivamente contributi economici 
e disponibilità all’accoglienza. 
A pagina 3 i dettagli. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
13 marzo 

II di quaresima 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa e 
5^ elementare 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 Terzo incontro 
accoglienza 2^ elementare 
17.00 Vesperi e riflessione 
17.30 Incontro coppie 
fidanzati 2020 e 2021 
(centro parrocchiale) 
18.00 S. Messa 
19.00 Incontro Ado 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
Percorso bambini fino a 
6 anni 
Incontro II elementare 
10.30 III elementare e 
genitori 
11.30 Lettura comune 
del vangelo 
15.00 1^ confessione IV 
elementare 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
14 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.00 incontro Preado 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
 15 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Ritiro, confessioni, 
S. Messa (uomini) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
16 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.45 Ado 

Giovedì 
17 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
18 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Via Crucis 
17.00 Via Crucis ragazzi 
18.00 Vesperi solenni 

9.00 Lodi mattutine 
15.00 Via Crucis 
17.00 Via Crucis ragazzi 
18.00 Vesperi solenni 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 Via Crucis 
18.00 Preado 

21.00 Pino Puglisi, custodire il fratello fino al dono di sè 
testimonianza di suor Carolina Iavazzo, 
collaboratrice di don Pino a Brancaccio 

(chiesa di S. Donato v. e m.) 
 

Sabato 
19 marzo 

 S. Giuseppe 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 1^ media 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 – 10.30 IC 4 
11.00 – 12.00 IC 3 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
20 marzo 

III di quaresima 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa e 
4^ elementare (consegna 
del vangelo) 
11.30 S. Messa 
15.30 2^ elementare 
terzo incontro 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 Genitori e figli IC 1 
12.00 S. Messa 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
Percorso bambini fino a 
6 anni 
Incontro II elementare 
10.30 V elementare e 
genitori 
18.00 S. Messa 
 



Avvisi comunitari 
 

Emergenza Ucraina. 
Ci atteniamo alle indicazioni di Caritas Ambrosiana, che lavora a stretto contatto e in coordina-
mento con le istituzioni nazionali e internazionali. 
In questo momento suggerisce di muoversi su due fronti. 
La raccolta di fondi per l’emergenza. 
Per sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana, queste sono le modalità: 
* con carta di credito online www.caritasambrosiana.it 
* in posta C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. Bernardino 4 – 
20122 Milano 
* con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN:IT82Q0503401647000000064700Causale: Conflitto in Ucraina 
Le offerte sono detraibili fiscalmente. 
La disponibilità all’accoglienza dei profughi, che stanno arrivando in misura sempre maggiore. 
Sul sito della Caritas c’è un form per segnalare la propria disponibilità. 
Si può segnalare la propria disponibilità all’indirizzo mail della Caritas cittadina: caritascittadi-
nasdm@gmail.com. 
Si può scrivere anche all’ufficio stranieri del Comune, che gestisce in loco e in connessione con le 
autorità competenti la presenza dei profughi. 
Caritas Ambrosiana (come anche Croce Rossa) invita a non inviare materiale nelle zone interes-
sate dalla guerra e dall’afflusso massiccio di profughi. 
Sul sito di Caritas la situazione è in costante aggiornamento .  
 

Quaresima di solidarietà: progetto Haiti. 
Come parrocchie abbiamo scelto di dedicare la proposta di solidarietà della quaresima 2022 ad un 
paese poverissimo e continuamente colpito da disgrazie naturali, Haiti. In chiesa trovate la descri-
zione del progetto, relativo alla costruzione di una scuola “per costruire il futuro”. 
La proposta ci sembra utile anche a richiamarci che, oltre alle emergenze, ci sono situazioni di-
menticate di costante bisogno delle quali è importante (forse, più importante) farsi carico, oltre l’e-
mozione del momento. 
 

Fiera solidale. 
Sabato 12 e domenica 13 in parrocchia a S. Enrico (sala Mattei). 
 

S. Barbara: i lavori ai pannelli del soffitto. 
All’ingresso della chiesa trovate i dati fondamentali del cantiere e gli aggiornamenti settimanali 
sullo svolgimento dei lavori. 
Abbiamo aggiunto un monitor sul quale scorre un breve video che illustra i lavori di queste due 
settimane. Il video è anche disponibile al link: https://youtu.be/QWsDUEQGB4o 
Trovate anche una cassetta per le offerte dedicate, con relative buste, e il rendiconto della cifra già 
raccolta, per la quale ringraziamo tutti i fedeli che hanno contribuito. 
I lavori procedono secondo il programma previsto. 

Quaresima 2022: sul petto di Gesù, contemplare i segreti di Dio 
 

* Ogni venerdì di quaresima è presente un confessore, presso la chiesa di S. Donato v. e m. dalle 
ore 8 alle 19. 
* Venerdì 18, ore 21, chiesa di S. Donato v. e m.: Pino Puglisi, custodire il fratello fino al dono di 
sé. Testimonianza di suor Carolina Iavazzo, collaboratrice di don Pino a Brancaccio 
* Ogni domenica alle 17, chiesa di S. Donato v. e m.: Vesperi e riflessione (a partire dalla Encicli-
ca Fratelli tutti di papa Francesco) 
* In tutte le parrocchie: celebrazione di Lodi mattutine e vesperi, negli orari indicati 



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica e festivi 
S. Barbara 8.30 
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8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 8.30 
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8.30 
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8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
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18.00 

9.00 
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18.00 

9.00 
 

18.00 

9.00      10.30 
12.00     18.00 

S. Enrico 8.30   
18.00 

8.30   
18.00 

8.30   
18.30 

8.30       10.30 
18.00 

Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
13 marzo—II di Quaresima (Giovanni 4, 5-42) 

In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chia-
mata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 
figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una 
donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 
I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la 
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da be-
re a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno 
rapporti con i Samaritani. Gesù 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 que
st’acqua viva? Sei 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?». Gesù 
le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’ac-
qua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 
per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, 
perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli rispon-
de la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io 
non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non 
è  tuo  marito;  in  questo  hai  detto  il  vero».  Gli  replica  la  donna: 
«Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su 
questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui biso
gna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su 
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò 
che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvez-
za viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adora-
tori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole 
che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano 
devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve 
venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In quel momento 
giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una don-
na. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi? », o: «Di che cosa parli 
con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse 
alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che 
ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui.  
(…) 
Molti di più credettero per la sua parola e 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».  

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 13 MARZO 
II QUARESIMA 

Liturgia delle ore 
Seconda settimana 

Deuteronomio 6,4a; 11,18-28 
Galati 6,1-10 

Giovanni 4,5-42 
Signore, tu solo 

hai parole di vita eterna (Sal 18) 
 

LUNEDI 14 MARZO 
Feria 

Mt 5,27-30 
Beato chi cammina 

nella legge del Signore (Sal 118) 
 

MARTEDI 15 MARZO 
Feria 

Mt 5, 31-37 
Guidami, Signore, sulla tua via 

(Sal 118) 
MERCOLEDI 16 MARZO 

Feria 
Mt 5,38-48 

Benedetto il Dio altissimo, 
creatore del cielo e della terra 

(Sal 118) 
GIOVEDI 17 MARZO 

Feria 
Mt 6, 1-6 

La tua parola, o Signore, 
e’verita’e vita (Sal 118) 
VENERDI 11 MARZO 

Feria aliturgica 
  
 

SABATO 19 MARZO 
S. Giuseppe 
Mt 2,19-23 

Tu sei fedele, Signore,  
alle tue promesse (Sal 15) 

 

Ë DOMENICA 20 MARZO 
III QUARESIMA 

Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Deutoronomio 6, 4a; 18, 9-22 
Romani 3, 21-26 
Giovanni 8,31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 
(Sal 105) 

  


