
Lo sguardo del Signore 
 

L’incontro di Gesù con la donna samaritana ci pone, tra le tante, anche una domanda che aleggia in 
tutti i vangeli all’inizio della vita pubblica di Gesù: perché quest’uomo esprime tanta autorità? 
Perché le persone, la folla, lo seguono e lo ascoltano? Dove sta il suo fascino? 
L’incontro con la samaritana inizia in modo ambiguo, visto il contesto (al pozzo), l’ora inusuale (a 
mezzogiorno non si va al pozzo), l’approccio di Gesù fuori dalle convenzioni (un uomo che parla 
ad una donna senza motivo). La svolta del dialogo avviene presto e la donna capisce di avere da-
vanti una persona non comune e, passo dopo passo, arriva a riconoscere in lui il Messia stesso. 
L’evangelista Giovanni è un narratore molto raffinato e lascia intendere che il dialogo (come sem-
pre) non avviene solo attraverso le parole. Nel dialogo avvengono pause, ripensamenti, colpi di 
scena, evidenti cambiamenti dell’atteggiamento della donna: provate a rileggere il racconto imma-
ginando la scena e soprattutto immaginando gli sguardi tra i due. 
Come guardava Gesù i suoi interlocutori? Perché questa donna, nel breve volgere di qualche 
minuto, si sente compresa da quest’uomo straniero e particolare, tanto da dire ai compaesani: Ve-
nite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto? 
Perché è vitale sentirsi compresi e amati: è acqua viva che disseta per la vita eterna. 
Lo sguardo dice molto di una persona, delle sue intenzioni, del suo cuore. 
Lo sguardo del Signore Gesù dice sempre: mi interessi tu! Non mi interessa ciò che si dice di te, 
neppure ciò che dici tu, in modo spesso confuso: mi interessa ascoltare il tuo grido, la tua sete 
di vita e parlare al tuo cuore per comunicarti la mia sete di vita per te! 
Lo sguardo di Gesù non è uno sguardo violento, intrusivo, inquisitorio, rapace. 
Lo sguardo di Gesù è delicato, caldo e consolatorio, aperto e gratuito, generoso e stimolante. 
Siamo chiamati ad imparare lo stesso sguardo del Signore! 
Com’è il mio sguardo verso agli altri? Cerco di guadagnarci 
o sono disponibile al dono? Prima ancora: il mio sguardo è 
rivolto oltre me stesso, oltre la mia sete, oltre i miei deside-
ri? Cosa colgo nello sguardo degli altri, quanto mi interessa 
capire le persone, entrare in punta di piedi nel loro cuore? 
La pandemia ci ha tolto molto nelle relazioni con gli altri, 
ma non ci toglie la possibilità degli sguardi. 
È l’occasione per educarci allo sguardo del Signore, alla 
bellezza di una relazione profonda e gratuita, al confronto 
aperto, faticoso e gioioso, per diventare sempre più discepo-
lo del vangelo, per diventare sempre più la comunità di co-
loro che si sentono compresi e amati e desiderano portare al 
mondo l’acqua viva dello sguardo del Signore.   don Carlo 
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IMPERDIBILI 
 

Quaresima. Il programma detta-
gliato alle porte della chiesa. 
Vi invitiamo in particolare agli 
appuntamenti del venerdì. 
Dettagli a pag. 2. 
 
Raccolta alimenti della Caritas. 
Sabato 6 e domenica 7 in ogni 
parrocchia. Dettagli nelle locandi-
ne alle porte della chiesa. 



Il Vangelo della domenica—28 febbraio (Giovanni 4, 5-42) 
In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata 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 bere a me, che sono una 
donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu co-
noscessi 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 do
ve prendi dunque quest’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’ac-
qua 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 attinge-
re acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho mari-
to». 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 pro
feta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalem-
me adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la 
salvezza viene dai Giudei. Ma 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. Dio è spirito, e quelli che lo 
adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chia-
mato 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 donna. Nessuno tutta-
via 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. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, 
mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si do-
mandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è 
fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. (…)  

Proposta di Quaresima 
 

Trovate il programma completo sul volantino all’ingresso della chiesa e in bacheca. 
In particolare ricordiamo: 
* il libretto per la preghiera personale quotidiana 
* la celebrazione dei Vesperi della domenica pomeriggio, con riflessione sulla speranza cristiana 
* il programma di ogni venerdì: la possibilità di confessioni dalle 8 alle 19 nella chiesa di S. Do-
nato v. e m.; la celebrazione della Via Crucis; l’appuntamento serale di preghiera (alle 20.45), 
questa settimana in presenza a Poasco (non ci sarà la Via Crucis di zona con l’Arcivescovo) oppu-
re in streaming (https://youtu.be/VUSpGEGZ3Lo). 
* il progetto di solidarietà: sostegno ad una scuola professionale in Albania (dettagli alle porte 
della chiesa) 

Avvisi comunitari 
 

Caritas: raccolta alimenti. Sabato 6 e domenica 7 marzo in ogni parrocchia la caritas raccoglie 
gli alimenti per le famiglie che sosteniamo. Una locandina alle porte della chiesa suggerisce quali 
alimenti portare. Ricordiamo che vicino all’altare è sempre presente il Cesto della Solidarietà, 
che ci suggerisce di far diventare l’aiuto a chi ha più bisogno un impegno concreto e continuo. 
 

S. Messa in streaming. Ecco i link per le prossime celebrazioni: 
Domenica 28 febbraio da S. Enrico (10,30):  https://youtu.be/Jc1-FlTUsVc 
Domenica 7 marzo da S. Barbara (11,30): https://youtu.be/aMyNGLu1OV8 



SETTIMANA LITURGICA 

IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871 S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100  
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716            (Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049 
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SANT’ENRICO 

  ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI ORA INTENZIONI 
DOMENICA 28 FEBBRAIO 

 Ë II Quaresima 
Liturgia delle ore 

Seconda settimana 
Gv 4,5-42 

Signore, tu solo hai parole 
di vita eterna – Sal 18 

8,30   9,00 + Angela e Andrea 
 

8,30   

10,00   10,30   10,30 + Macchiavelli 
Livio 

11,30   12,00       
18,00   18,00   18,00 + Francesco Lu-

raghi 

LUNEDI’ 1 MARZO 
Feria 

Seconda settimana 
Mt 5,27-30 

Beato chi cammina 
nella legge del Signore 

Sal 118 

8,30 † Carlo 
Travaglino 
 

    8,30 + Anna Maria 
Tanzini 

18,30 † Flaminia Fron-
tali, Lorenzo Ca-
pra 

18,00 + Antonio Freddi e 
Celestina Ghezzi – 
Alberto Ghizzoni – 
Elvira e Mario Re-
scigno 

    

MARTEDI’ 2 MARZO 
Feria 

Seconda settimana 
Mt 5,31-37 

Guidami, Signore, 
sulla tua via – Sal 118 

8,30 † def. fam. Blasi 9,00       

18,30   18,00 + don Aldo Mercoli 
– Elio Cippelletti 

18,00 + intenzioni 
offerente 

MERCOLEDI 3 MARZO 
Feria 

Seconda settimana 
Mt 5,38-48 

Guidami Signore, sulla via 
dei tuoi precetti – Sal 118 

8,30       8,30 + Angela Balzi 

18,30 † Ela e Nino, An-
tonioli Giorgio e 
Mazzadi Maria 

18,00 + Maria Rosa Mad-
dè – Maria, Licia, 
Giuseppe D’Arrigo 

    

GIOVEDI’ 4 MARZO 
Feria 

Seconda settimana 
Mt 6,1-6 

La tua parola, Signore, 
è verità e vita – Sal 118 

8,30   9,00       

18,30   18,00 + Laura e Alfonso 
Rescigno 

18,00 + Rado Gianpao-
lo, Amedeo, Ma-
ria Luisa Antonio, 
Clara, Vittorio 

VENERDI’ 5 MARZO 
Feria aliturgica 

Seconda settimana 

            

SABATO 6 MARZO 
Feria 

Seconda settimana 
Signore, amo la casa 

dove tu dimori – Sal 25 

8,30   9,00       
18,30   18,00   18,30 + Piero, Nicola, 

Gianni 

DOMENICA 7 MARZO 
 Ë III Quaresima 
Liturgia delle ore 
Terza settimana 

Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

Sal 105 

8,30   9,00 + Franco Salvatori 
– fam. Cambiaso 
Grignani 

8,30 + Serlini Natale 

10,00   10,30   10,30 + Ines Pisati 
11,30 † Marcora 

Roberto 
12,00       

18,00   18,00   18,00 + Lorenzo, Elena, 
Antonio, Assunta 



Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 
Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e dei ragazzi: 
S. Donato: oratoriosandonatomilanese@gmail.com 
S. Barbara: dangras@alice.it 
S. Enrico:  gaetano.caracciolo@gmail.com          giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 

* dettagli di questi appuntamenti a pagina 2 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
28 febbraio 

II Quaresima 

8.30 S. Messa 
9.30 I media ragazzi e ge-
nitori (chiesa + Messa) 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
15.00 II elementare 
(chiesa) 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.00  IV anno - incontro 
genitori e figli 
12.00 S. Messa 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
15.30 S. Messa  con 4^ 
elementare e genitori 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
1 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
  

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
2 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
3 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.45 Ado 
  

Giovedì 
4 marzo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.30 Adorazione 
Eucaristica 
18.00 S. Messa 
20.45 ADO 

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

Venerdì 
5 marzo 

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

9.00 Lodi mattutine 
15.00 Via Crucis 
17.00 Via Crucis ragazzi 
17.30 incontro preado 
18.00 Vesperi solenni 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 Via Crucis 
18.00 Preado 

20.45 Preghiera comunitaria (online e in presenza a Poasco) * 
Sabato 

6 marzo 
  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
10.45 I media (oratorio) 
16.30 – 18.00 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9,30 III anno 
11.00 IV anno 
16.00 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.30 – 18.00 
Confessioni 
17.30 Rosario Movimen-
to sacerdotale Mariano 
18.30 S. Messa con la 5^ 
elementare e genitori 

Domenica 
7 marzo 

III Quaresima 
  

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
11.00 II anno - incontro  
genitori e figli 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 2^ elementare 
(oratorio) 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 


