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Oggi la Parola di Dio è molto abbon-

dante: il dono dei comandamenti co-

me strumento per creare nella libertà 

l’alleanza con Dio; il ruolo di Gesù 

Cristo che ci aiuta – con le parole di 

Paolo agli Efesini – a comprendere la 

grandezza e la potenza del Padre; ed 

il racconto della Samaritana.  

Giovanni non riferisce mai i fatti del-

la vita di Gesù nella loro pura mate-

rialità (Gesù che è stano, ha fame, ha 

sete), li rilegge sempre e li utilizza 

per comporre pagine dense di teolo-

gia, per cui non è mai agevole stabili-

re cosa sia realmente accaduto.  

Il caso della samaritana è esemplare: 

il simbolismo che accompagna tutto 

il racconto appare tanto evidente, che 

qualcuno ha addirittura posto in dub-

bio la storicità dell’evento e ha pen-

sato che si tratti di una composizione 

letteraria dell’evangelista. 

Certamente c’è stato un incontro di 

Gesù con una donna di Samaria, ma 

il fatto è stato redatto con il linguag-

gio, le immagini, i riferimenti biblici 

con cui si è voluto veicolare un mes-

saggio teologico. 

Qual è il messaggio per noi oggi? 

Prendo un elemento: l’acqua. 

Anche oggi l’acqua rimane ancora un 

elemento essenziale e insostituibile, 

capace di essere simbolo di gratuità e 

di vita.  

Dalla cronaca e dalla Bibbia l’acqua 

può acquistare valenze negative: i-

nondazioni, smottamenti, naufragi.. 

(chi non pensa ai fatti del Giappone!), 

ma più spesso, come nel vangelo di 

oggi, ha significato positivo: pulizia, 

purificazione e soprattutto vita. 

L’acqua è un dono in vista della vita: 

per questo essa è simbolo essenziale 

della rinascita battesimale e il cristia-

no è continuamente chiamato a rige-

nerarsi nel dono del proprio battesi-

mo. 

Alla donna di Samaria, Gesù chiede 

da bere. Su questa esperienza e su 

questa richiesta prende avvio un dia-

logo che prosegue su piani dapprima 

divergenti e alla fine convergenti. 

“Donna, dammi da bere”: è la richie-

sta di Gesù.  

Gesù non aveva sete, desiderava en-

trare nella vita di una persona per 

offrire un dono più grande: “Una sor-

gente d’acqua che zampilla per la vita 

eterna”.  

Come si fa a lasciare entrare Dio nel-

la propria vita? Gesù cerca una perso-

na che non “è a posto” come noi 

(cinque mariti e un compagno), e for-

se non ha nessuna intenzione di cer-

carlo. 

Quante volte Lui cerca di entrare in 

noi, ma noi siamo refrattari al suo 

invito, alla sua parola, ai segni che 

indicano la sua presenza! 

“Signore dammi quest’acqua”: basta 

un momento di verità con se stessi 

per permettere a Gesù di entrare in 

noi, perché i nostri peccati non gli 

sono di ostacolo. Chi può avere que-

sti atteggiamenti se non coloro che 

sono mossi da grandi desideri e da 

grandi amori, persone che hanno sete 

di infinito? 

A noi manca il tormento della sete. 

Abbiamo tutto, sappiamo anche dove 

trovare Dio. Siamo troppo appagati 

da cose profane (i beni di consumo) e 

anche di cose sacre (pratiche devo-

zionali) che ci limitano nella possibi-

lità di aprirci alla grande suggestione 

del Signore: “Se tu conoscessi il dono 

di Dio!”. 

Questo è l’invito di Gesù: noi abbia-

mo desiderio di quest’acqua viva? 
 

Don Alberto 

Mer co-

ledì 23 

m a r z o , 

alle ore 

21, Cari-

tativa alla Stazione 

Centrale. 

Giovedì 24 marzo, 

incontro del Salotto 

Anni d’Oro: TOMBO-

LATA! 

Venerdì 25 marzo, 

alle ore 21, incontro 

su Giovanni Paolo I 

con il suo segretario 

particolare don Diego 

Lorenzi. 

Domenica 27 marzo, 

III domenica di Quare-

sima. 

Lunedì 28 marzo, 

alle ore 21, incontro 

per tutta la popolazio-

ne sul tema “La droga 

in un mondo che cam-

bia” (vedi box a pag. 

3). 

Calendario 

 
Aut.  del trib. di Milano del 28/9/1967—cicl. in proprio;  

distribuzione gratuita 

L’acqua 

 

AVVISO 
 

Per il programma 

di Quaresima, 

vedere pagina 4! 

Per il programma 

Oratoriale, 

box a pagine 2 e 3. 



PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

<<Abramo, vostro padre, esultò nella speranza 
di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di 
gioia>>: è la parola del Signore che illumina la 
liturgia di questa Domenica. I <<figli di Abra-
mo>> sono coloro che sanno fare proprio il suo 
stesso atto di fede in Dio. Proseguendo il nostro 
cammino verso la Pasqua, siamo chiamati a 
riconoscere come la vera ed unica discendenza 
di Abramo si realizzi nell’accoglienza del Signo-
re Gesù, perché solo nella sua Parola conoscia-
mo la verità e la libertà: <<Se rimanete nella 

mia parola, siete davvero miei discepoli; cono-
scerete la verità e la verità vi farà liberi>>. An-
che oggi il Signore sostiene il suo popolo in 
questo impegno e, <<per la forza dello Spirito 
Santo>>, iscrive <<indelebilmente nel cuore dei 
credenti la santità della sua legge>>. Chiediamo 
quindi di poter <<crescere nella fede, nella spe-
ranza e nell’amore>>, per <<esprimere in una 
vita giusta l’immagine di Cristo>>.                                                                                             

III Domenica di Quaresima – Domenica di Abramo 
Esodo  34,1-10     Galati  3,6-14    Giovanni  8,31-59 

PROPOSTA ORATORIANA PER LA QUARESIMA 2011 
 

“Vivi azioni ordinarie in modo straordinario, fai con tutto il cuore  

le più piccole cose che fai!” 
 

Gli impegni concreti proposti ai ragazzi sono: 
La fedeltà alla S. Messa domenicale, ai momenti di catechesi del proprio gruppo e alla preghiera in famiglia; 
Avere a cuore la presenza in oratorio alla proposta domenicale L’ORATORIO C’E’; 
La fedeltà alle proposte particolari per i diversi gruppi di catechesi;  
Fare gesti di rinuncia e di sacrificio per sostenere l'iniziativa “OPERAZIONE 1 EURO PER LA CARITAS”;  
“Digiuno” dalla TV e dal computer per dedicare tempo allo studio, al dialogo coi genitori o alla preghiera per-

sonale;  
Come va la fedeltà al Sacramento della Riconciliazione? Vivere la Quaresima come momento opportuno per 

cambiare vita in meglio (“Convertitevi e credete al Vangelo” Mc 1,15). 
 

1. RITIRI SPIRITUALI 
Per i ragazzi e le ragazze delle elementari e delle medie sono previsti momenti spirituali la domenica mattina dalle 
ore 9.30 alle 12.30 presso l'oratorio di Milano 3. Questo il calendario: 
domenica 20 marzo: 3 elementare  
domenica 27 marzo: 4 elementare  
domenica 3 aprile: 5 elementare  
domenica 10 aprile: 1 media  
domenica 20 marzo: 2-3 media (al VISPE di Badile) 
 

2. I VENERDI' DI QUARESIMA  
Venerdì 18 e 25 marzo, 1, 8 e 15 aprile 
Ore 7.45: Via Crucis a Gesù Salvatore per le medie 
Ore 8.00: Via Crucis a Gesù Salvatore per le elementari 
 

3. LA PROPOSTA CARITATIVA 
“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40). 
L’attenzione a Gesù è l’attenzione al prossimo e ai più piccoli! 
Impegno a donare almeno 1 euro alla settimana (rinuncia a qualcosa che ti sta a cuore) alla Caritas Parrocchiale 
per aiutare i più piccoli della nostra comunità che sono nel bisogno. 
I gruppi di catechesi consegneranno i salvadanai della “Quaresima di fraternità” il Giovedì Santo a Gesù Salvato-
re durante la celebrazione della “Lavanda dei piedi” (21 aprile alle ore 18.30). 
 

4. PRIME CONFESSIONI PER LA 4 ELEMENTARE 
Ore 17 nella parrocchia Gesù Salvatore con questo calendario: 
Martedì 15 marzo: gruppo Lidia  
Martedì 22 marzo: gruppo Franca 
Martedì 29 marzo: gruppo Claudia 
Martedì 5 aprile: gruppo Carla 
Martedì 12 aprile: gruppo Paola 

[continua a pagina 3] 

 

Fratelli in Cielo 
 

Hanno fatto ritorno alla casa del Padre: 
 

Michele Di Vittorio, di anni 70 (Res. Ontani 512), il 17/03/2011; 

Giorgio Medail Bonaffonzo, di anni 65 (Res. Bosco 731), il 18/03/2011. 



 
 

L’ORATORIO 

C’è!!! 

 

Appuntamento da non perdere!! 

 

 

Ogni domenica 

dopo la Santa Messa 

vieni anche tu 

per un aperitivo insieme! 
 

 

 

C’è 

Allegria 
C’è posto  

Per rutti! 

[continua da pagina 2] 
 

5. INCONTRI PER I GENITORI  
a. TEMA: L’educazione è un atto creativo 
Domenica 13 marzo: “Educare in un mondo che cambia”  
Domenica 27 marzo: “Gesù, il maestro”  
Domenica 10 aprile: “Educare, cammino di relazione e fiducia”  
Dalle ore 15 alle ore 16.15 in Sala Verde - Gesù Salvatore 
 

b. Lunedì 28 marzo ore 21 in Sala Verde - Gesù Salvatore 
TEMA: “La droga in un mondo che cambia” 
relatore: dott. Riccardo C. Gatti (medico, psicoterapeuta e specialista in psichiatria). 

 Pesca di beneficenza 
Invitiamo fin d’ora a pensare alla pesca di beneficenza e all’estrazione a premi per la festa 

della comunità di Gesù Salvatore. Servono oggetti, giocattoli e quant’altro la vostra fantasia 

saprà scoprire – purché nuovi o in ottimo stato – da utilizzare come premi. Questo appello è 

particolarmente rivolto alle singole persone o aziende che li producono. Il tutto è da conse-

gnare in Parrocchia a Milano 3, con i nostri anticipati ringraziamenti. Buona… ricerca! 

 

L’UNITRE di Basiglio - Milano 3 ha il piacere di contribuire a sostenere la 
promozione e lo sviluppo del nuovo progetto denominato “L’Oratorio C’è”, 
nato dalla necessità di rilanciare in un’ottica più aderente alle nuove ed attua-
li esigenze gli oratori delle Parrocchie di Gesù Salvatore e S. Agata in Basi-
glio, proponendo questo incontro quale iniziativa congiunta finalizzata a sen-
sibilizzare gli adulti ed in particolare i genitori e gli educatori su un tema pur-
troppo di sempre drammatica attualità: 

 

“La droga in un mondo che cambia” 
 

relatore 

Dott. Riccardo C. Gatti 
Medico, Psicoterapeuta e Specialista in Psichiatria 

Direttore del Dipartimento delle Dipendenze della A.S.L. Città di Milano 
 

Lunedì 28 marzo 2011 
Ore 21 

 

Parrocchia Gesù Salvatore 
Sala Verde 

Basiglio - Milano 3 
 
 

Aperto a tutta la popolazione 



PARROCCHIA GESU’ SALVATORE—VIA MANZONI, 3—20080 BASIGLIO/MILANO—TEL. 0290755053, FAX 0290755462 


