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Gesù e una donna straniera, occhi negli occhi. Non una cattedra, non un pulpito, ma
il muretto di un pozzo, per uno sguardo ad altezza di cuore. Con le donne Gesù va
diritto all'essenziale: «Vai a chiamare colui che ami». Conosce il loro linguaggio,
quello dei sentimenti, della generosità, del desiderio, della ricerca di ragioni forti per
vivere. Hai avuto cinque mariti. Gesù non istruisce processi, non giudica e non assolve, va al centro. Non cerca nella donna indizi di colpa, cerca indizi di bene; e li
mette in luce: hai detto bene, questo è vero. Chissà, forse quella donna ha molto
sofferto, forse abbandonata, umiliata cinque volte con l'atto del ripudio. Forse ha il
cuore ferito. Forse indurito, forse malato.

SAN GIUSEPPE
PATRONO DI PERO

Ma lo sguardo di Gesù si posa non sugli errori della donna, ma sulla sete d'amare e
di essere amata. Non le chiede di mettersi in regola prima di affidarle l'acqua viva;
non pretende di decidere per lei, al posto suo, il suo futuro. È il Messia di suprema
delicatezza, di suprema umanità, il volto bellissimo di Dio. Lui è maestro di nascite,
spinge a ripartire! Non rimprovera, offre: se tu sapessi il dono di Dio. Fa intravedere
e gustare un di più di bellezza, un di più di bontà, di vita, di primavera, di tenerezza:
Ti darò un'acqua che diventa sorgente! Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In te. Per
gli altri. Come un'acqua che eccede la sete, che supera il tuo bisogno, che scorre
verso altri. E se la nostra anfora, incrinata o spezzata, non sarà più in grado di contenere l'acqua, quei cocci che a noi paiono inutili, invece che buttarli via, Dio li dispone in modo diverso, crea un canale, attraverso il quale l'acqua sia libera di scorrere
verso altre bocche, altre seti. «Dio può riprendere le minime cose di questo mondo
senza romperle, meglio ancora, può riprendere ciò che è rotto e farne un canale» (Fabrice Hadjaji), attraverso cui l'acqua arrivi e scorra, il vino scenda e raggiunga i commensali, seduti alla tavola della mia vita.

Ed è così che attorno alla samaritana nasce la prima comunità di discepoli stranieri.
«Venite, c'è al pozzo uno che ti dice tutto quello che c'è nel cuore, che fa nascere
sorgenti». Che conosce il tutto dell'uomo e mette in ognuno una sorgente di bene,
fontane di futuro. Senza rimorsi e rimpianti. Dove bagnarsi di luce. In questi nostri
giorni "senza" (senza celebrazioni, senza liturgie, senza incontri) sentiamo attuale la
domanda della Samaritana: Dove andremo per adorare Dio? Sul monte o nel tempio? La risposta è diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in un tempio,
ma dentro. In spirito e verità.
(Ermes Ronchi)
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COMUNI
Recapito del Parroco
0422 90855 parrocchia di Pero
3478408729 cellulare
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP (Gruppi Uniti Pero)
—————————————————–——————————————————-

A causa
dell’emergenza Coronavirus
tutte le attività e le Celebrazioni pubbliche
sono sospese anche questa settimana

Ss. Messe del Vescovo in
televisione (Antenna 3 o
Reteveneta)
Domenica 15 ore 15.00 dalla chiesa di
Madonna Granda
Dalla cripta della Cattedrale
Giovedì 19

Festa di San Giuseppe
ore 9.30

Domenica 22 ore 9.30
Mercoledì 25 Festa dell’Annunciazione
ore 9.30
Domenica 29 ore 9.30

Coronavirus, la preghiera di affidamento
di papa Francesco a Maria
In occasione della messa celebrata in assenza dei fedeli, promossa
dal cardinale vicario Angelo De Donatis presso il Santuario della
Madonna del Divino Amore per la Giornata di preghiera e di digiuno, Papa Francesco ha inviato un videomessaggio nel quale rivolge
la sua preghiera alla Vergine.
“O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la
croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua
fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa
tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre
del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci
dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei
nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci
da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”.

Cei, il 19 marzo un momento di preghiera per
tutto il Paese con la recita in casa del Rosario
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni
famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il
Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora:
alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, Custode della
Santa Famiglia.
In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove
un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni
fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della
luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo,
festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle
case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta.

