
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
II DOMENICA DI QUARESIMA 

12 marzo 2017 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 
«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 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’acqua avrà di 
nuovo sete; ma 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». «Signore – gli dice la donna –, dammi 
quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua». 
 

Angelus in Piazza san Pietro 
23 marzo 2014 

Dammi da bere». Gesù supera in questo modo le barriere 
di ostilità che esistevano tra giudei e samaritani e rompe 
gli schemi del pregiudizio nei confronti delle donne. La 
semplice richiesta di Gesù è l’inizio di un dialogo schietto, 
mediante il quale Lui, con grande delicatezza, entra nel 
mondo interiore di una persona alla quale, secondo gli 
schemi sociali, non avrebbe dovuto nemmeno rivolgere 
la parola. Ma Gesù lo fa! Gesù non ha paura. Gesù quando 

vede una persona va avanti, perché ama. Ci ama tutti. Non si ferma mai 
davanti ad una persona per pregiudizi.  
Quella di Gesù era sete non tanto di acqua, ma di incontrare un’anima 
inaridita. Gesù aveva bisogno di incontrare la Samaritana per aprirle il 
cuore. La donna rimane toccata da questo incontro: rivolge a Gesù quelle 
domande profonde che tutti abbiamo dentro, ma che spesso ignoriamo. 
La Quaresima, cari fratelli e sorelle, è il tempo opportuno per guardarci 
dentro, per far emergere i nostri bisogni spirituali più veri, e chiedere 
l’aiuto del Signore nella preghiera. L’esempio della Samaritana ci invita ad 
esprimerci così: “Gesù, dammi quell’acqua che mi disseterà in eterno”. 

PARROCCHIA PREPOSITURALE SAN MAGNO 
 

Piazza san Magno, 10 – 20025 Legnano 
Tel. 0331 547856 

E-Mail: legnanoprepositurale@chiesadimilano.it 
Nuovo sito web: www.parrocchiasanmagno.it 

STAMPA PER USO INTERNO 

 

PAPA FRANCESCO A MILANO 
 

SANTA MESSA AL PARCO DI MONZA 
Sabato 25 Marzo 2017  

 

Le ISCRIZIONI possono essere effettuate presso la SEGRETERIA 
PARROCCHIALE fino ad esaurimento posti! La PASTORALE 

SCOLASTICA invita tutti i ragazzi delle SCUOLE SUPERIORI a 
partecipare, per iscriversi rivolgersi al proprio  

Insegnante di religione. 

PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA 
 Dal 18 al 25 Agosto 2017 

Per FAMIGLIE con Bambini in età scolare 

Le persone interessate si rivolgano in  
SEGRETERIA PARROCCHIALE 

 

DOM 26 MAR 2017 
 

Basilica san Magno 
 

ore 16.15 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI  
DI BATTESIMO 

 

 Si festeggiano gli anniversari dei Battesimi celebrati negli 
anni 2015 e 2016. Sono invitati i Bimbi con le loro Famiglie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basilica San Magno 
   

 ore 17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA e 
CONFESSIONI 

 ore 18.30 SANTA MESSA dello Spirito Santo 
con Omelia 

LUN 13 MAR 2017 

 
Centro Parrocchiale san Magno 

 

Ore 21.00 
 

INCONTRO CITTADINO per COPPIE GUIDA  
per CORSO FIDANZATI  

VEN 17 MAR 2017 

Chiesa Santi Martiri (Ore 21.00) 
 

DA BABELE A GERUSALEMME 
Le città al centro della Bibbia 

Incontro tenuto da don Isacco Pagani,  
Biblista ed Insegnante presso il Seminario di Venegono) 

 

MAR 14 MAR 2017 

GIO 16 MAR 2017 

II Venerdì di Quaresima 
 

VIA CRUCIS 
 ore 9.00 Basilica san Magno 
 ore 16.00 Santuario Madonna delle Grazie 
 

Astinenza dalle carni dai 14 anni fino ai 18 anni 

 
Centro Parrocchiale san Magno 

 

ore 21.00 
 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
 

                               Con l’Arcivescovo Card. Angelo Scola 

                                          VIA CRUCIS 
                            «Si è addossato i nostri dolori» 
 

                                   ZONA VII – Sesto San Giovanni 
 

La Via Crucis sarà trasmessa dalle ore 20.45 su Chiesa Tv 
(canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi (Fm 94.8), 

Radio Mater, www.chiesadimilano.it 

 

Chiesa San Domenico 
 

Ore 21.00 

VEGLIA DI DIGIUNO E DI PREGHIERA 
«Non abbiate paura» 

Proposta dai gruppi missionari del Decanato di Legnano in 
ricordo dei Missionari martiri uccisi nel 2016 e in unione con 
tutti i cristiani perseguitati. Il frutto del digiuno verrà devoluto 
alla Fondazione Pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre”.  
 

Oratorio San Domenico (Ore 19.00) 
 

PREGHIERA e CENA FRATERNA 
per le giovani famiglie 

SAB 18 MAR 2017 

LUN 20 MAR 2017 


