II Domenica di Quaresima B (2015)
Della Samaritana
Deuteronomio 5,1-2.6-21; Salmo 18; Efesini 4,1-7; Giovanni 4,5-42

Preghiere dei Fedeli
Non desiderare, non affidare il tuo cammino ad una traccia
tanto insicura qual è quella suggerita dai desideri della
bocca e degli occhi; cammineresti così verso la morte; in
questo tempo di quaresima ci mostri il Signore come moderare i nostri desideri voraci, preghiamo
Non abbiamo alcun debito, se non quello dell’amore reciproco – ricorda l’apostolo Paolo; ma quest’unico debito
pare smisurato e insolvibile; in realtà, esso può essere pagato; il Signore ci mostri come, preghiamo
La stanchezza di Gesù presso il pozzo nasce dal difetto di
attese nei suoi confronti; molti mostrano di non attendere
un Salvatore, e anche quella donna; accenda in noi l’attesa
della salvezza il Signore, preghiamo
La donna si difende da Gesù ricordando le distanze note,
delle donne dagli uomini, dei Samaritani dai Giudei; fino
ad oggi molte differenze culturali e psicologiche ci rendono distanti; il Signore ci aiuti a trasformare le differenze
in ragioni di interesse reciproco, preghiamo
Colpita dalla parola di Gesù, la donna cerca di cambiare
discorso; il Signore non permetta che anche noi cambiamo
sempre da capo discorso, ogni volta che la sua parola ci
trafigge, preghiamo

Lunedì 29 febbraio, ore 21 in Basilica

Meditazione di DON GIUSEPPE sul Libro del Siracide
1. La malattia, il medico, il Signore (capitolo 38)
(vedi foglietto illustrativo)

Venerdì, 5 marzo, in Basilica
Ore 7.30, in Basilica, celebrazioni delle Lodi
Ore 18, in Basilica, Via Crucis

Digiuno e carità
L’impegno della penitenza quaresimale ha sempre associato digiuno ed
elemosina. Quest’anno dedicheremo le nostre elemosine di quaresima al
Makiungu Hospital di Tanzania, la cui gestione è stata assunta da padre
Sandro Nava e Manuela Buzzi, dopo il forzato abbandono del loro precedente impegno presso il Consolata Ikonda Hospital. La situazione che
essi hanno trovato è di estrema indigenza, della popolazione e anche
dell’istituzione di cui hanno assunto la gestione; hanno per fortuna la
stretta solidarietà del Vescovo. Materiale informativo sull’ospedale può
essere trovato sui tavoli in fondo alla Basilica. Le offerte sono raccolte nel
cassone apposito.

