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Domenica della samaritana: Gesù incontra una donna straniera e scettica, 
che lo mantiene a distanza e gli parla con sospetto. Ma è una donna dal 
passato sofferto e dal presente segnato dal giudizio. Gesù sa dirle il bene, 
sa trovare in lei il valore che ne fa la discepola e missionaria della gente che 
prima la sfruttava e la scartava. 
 

Gesù, che ti fermi presso il pozzo dove vado ad attingere il mio bisogno di 
vivere, e mi aspetti e mi chiedi di darti quello che solo tu puoi darmi, non 
arrenderti con me, non stancarti di aspettarmi, non essere deluso dalle mie 
incapacità e incomprensioni, non rinunciare ad offrirmi quell acqua viva di 
cui ho bisogno, conducimi tu a sfamarmi della volontà del Padre e a mietere 
cibo dell anima per la vita eterna. Ed io annuncerò che tu sei il salvatore, 
perché da te riceverò salvezza e pienezza di gioia. 
Amen 
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LA VIA CRUCIS 
 
 

I venerdì di quaresima la chiesa propone a tutti i fedeli la pia pratica della 
via crucis, per rivivere con Gesù la sua passione di totale donazione e 
amore fino alla fine per ciascuno di noi. Nel rito ambrosiano, inoltre, la 
via crucis sostituisce il sacrificio eucaristico. 
Questo ci conforma nell idea che la nostra fede non è statica  ma sta-
zionaria  e le quattordici stazioni fanno parte di una via, dolorosa, verso 
il compimento della risurrezione. Camminiamo, dunque, con Gesù, cam-
miniamo tutta la vita con lui e verso di lui, e fermiamoci il tempo neces-
sario per rinsaldare nella preghiera la nostra fede in lui per poi subito 
ripartire per un nuovo tratto di strada e nuovamente stazionare per ri-
temprare lo Spirito. 
La custodia di Terra Santa  che appunto custodisce la cattolicità nei luo-
ghi di Gesù, ha proposto un testo nuovo di meditazioni, ne pubblichiamo 
uno stralcio.  
 

a portare sulle spalle il mio peso senza cadere, e al tempo stesso non 
immaginavo che sarebbe caduto tante volte. Mancano solo pochi me-
tri al luogo in cui dovrà allargare le braccia e un soldato lo inchioderà 
sul mio legno. In questi pochi ultimi metri la strada sale, si fa sentiero 
scavato nella roccia. Siamo ormai fuori dalle mura della Città Santa 
che non può essere profanata col sangue di un condannato. Quale pa-
radosso. Il sangue di questo condannato è il sangue dell'unico giusto. 
Il sangue di questo condannato è l'unico sangue che può ancora ren-
dere santo ciò che l'umana ingiustizia ha profanato. Il sangue di que-
sto condannato è l'unico che può rendere davvero santa e gradita a 
Dio questa città e l'umanità intera. Schiacciato sotto il peso del mio 
legno quest'uomo alza lo sguardo, fa leva un'ultima volta sulle mani, 
punta i piedi e le ginocchia e si rialza. La sommità del Golgota è vi-
cina e vicino è il compimento della salvezza. 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

Alla custodia sarà devoluta la colletta del venerdì santo: un modo di tutte 
le chiese cattoliche per essere unite nel sostegno alla presenza e acco-
glienza nei luoghi santi. 
 



 

 

LA REGHIERA IN S. AGOSTINO  
Sant Agostino, a differenza di altri padri e dottori della chiesa, non ha 
stilato un trattato sulla preghiera . La cosa potrebbe suonare strana, po-
trebbe sembrare una sua trascuratezza verso un aspetto così fondamen-
tale della vita cristiana, oppure si potrebbe constatare come invece egli 
non abbia sentito il bisogno di scrivere uno specifico trattato perché tutta 
la sua poderosa opera è intrisa di preghiera e non c è suo trattato che 
non tocchi l argomento. Tuttavia, abbiamo un piccolo suo gioiello: la let-
tera alla vedova Proba, la quale gli chiese (probabilmente con la stessa 
insistenza della vedova evangelica) di scriverle una spiegazione di come 

pregare conveniente-
mente. 
Agostino le risponde 
dicendo prima di tutto 
che la vedovanza è 
una forma di desola-
zione, anche se Proba 
era assai benestante 
e dunque avrebbe po-
tuto trovare consola-
zione nei beni mate-
riali, è bene che non 
l abbia fatto e così è 

la vita di ogni cristiano, che pur potendo beneficiare di ricchezze terrene 
non può accontentarsi di esse sole. Peraltro, quali sono le maggiori ric-
chezze che ci può offrire questa vita? Quello che serve per vivere bene è 
la salute e l amicizia, unici beni di questa vita desiderabili per se stessi e 
dunque opportuni da chiedere a Dio. 
Ma la preghiera non può contentarsi di chiedere beni carnali ed è piena 
quando ricerca fede, speranza e carità. Come però pregare rettamente?  
Il Signore Gesù stesso ci ha insegnato: L unica preghiera valida è il Padre 
Nostro e ogni altra forma di preghiera è riconducibile alle richieste con-
tenute nel Padre Nostro. 

E se passi in rassegna tutte le parole delle preghiere contenute nella S. Scrit-
tura, per quanto io penso, non ne troverai una che non sia contenuta e com-
pendiata in questa preghiera insegnataci dal Signore. Pertanto nel pregare 
ci è permesso domandare le medesime cose con altri termini, ma non 
dev'essere permesso di domandare cose diverse. 

Venerdì 10 marzo alle 21 a San Giovanni Bono parleremo della  
preghiera in Agostino in un incontro di preghiera e meditazione. 



 

 

 AVVISI 5 - 12 marzo 
 
 
 
 
 

QUARESIMA  

Nel tempo quaresimale ambrosiano il venerdì la via 
crucis sostituisce la S. Messa. Ogni venerdì di quaresima 
celebreremo la S. Messa comunitaria alle ore 8 in rito 
romano, poi Via Crucis alle ore 9-18-21. I venerdì di 

venerdì è di digiuno 
 

5° GIOVEDÌ DI SANTA RITA  

Giovedì 2 marzo quarto giovedì di Santa Rita: Sante 
Messe alle ore 8-9-10-17-18 con venerazione della re-
liquia di Santa Rita e processione alla statua della santa 
dopo le messe delle 9 e 17. 

 

PREGHIERA DEL SABATO ALLE 12 
I sabati di quaresima alle 12 preghiamo insieme con i salmi dell ora media, 
cantando e lodando Dio, in ossequio all invito di intensificare la preghiera e il 
sacrificio in questo tempo forte di grazia.  

ESERCIZI SPIRITUALI PER 18/30  ANNI  

DAL 10 AL 12 MARZO il prossimo turno di esercizi quaresimali per giovani orga-
nizzato dal seminario diocesano al centro pastorale di Seveso. Le iscrizioni pos-
sono farsi on line sul sito chiesadimilano.it/pgfom 

 

«Signore, insegnaci a pregare» 
anche la Pastorale Giovanile am-
brosiana organizza corsi di esercizi 
spirituali residenziali, secondo di-
verse modalità e date reperibili su 
www.chiesadimilano.it/pgfom 

 
 
 
 
 
 

CORSO FIDANZATI  

Martedì 7 marzo comincerà il se-
condo corso in preparazione al 
matrimonio cristiano. Ci si può 

iscrivere in sacrestia o dal sito del santuario. 
 

CORSO CRESIMANDI ADULTI  

Lunedì 20 marzo comincerà il corso in preparazione alla cresima degli adulti. Ci 
si può iscrivere in sacrestia o dal sito santuariosantarita.org. 


