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In Comunione Comunità Pastorale Santi Piccoli Martiri Innocenti 

Parrocchie di Santa Teresa di Gesù Bambino e di San Basilio - contatti: Santa Teresa parrs.teresa@alice.it tel.  

02.2573588  - San Basilio parrocchia.sanbasilio@gmail.com tel.  02.2564898 - ORATORIO 

orsacrocuore@gmail.com tel. 02.2553028 - d. Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com – Suore 

Comboniane tel. 02.29530493. 
 

Informatore N° 169 

Domenica 18 Gennaio 2015    ––––    II DOMENIC@ DOPO L’EPIF@NI@II DOMENIC@ DOPO L’EPIF@NI@II DOMENIC@ DOPO L’EPIF@NI@II DOMENIC@ DOPO L’EPIF@NI@     

Lettura Is 25, 6-10a; Sal 71, 12-13. 17-19; Epistola Col 2, 1-10a; Vangelo Gv 2, 1-11. 
 

E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora» 

Chiunque beve di quest’acqua… 
Viaggio, sole cocente, stanchezza, sete… “Dammi un po’ d’acqua da 
bere”. Questa è una delle richieste primarie di tutti gli esseri umani. 
Dio, che diviene umano in Cristo (cfr. Gv 1, 14) e svuota Se stesso per 
condividere la nostra umanità (cfr. Fil 2, 6-7) è capace di chiedere alla 
donna samaritana: “Dammi un po’ d’acqua da bere” (Gv 4, 7). Al 
contempo, questo Dio che viene ad incontrarci, offre l’acqua viva: “[…] 
l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente che dà la vita 
eterna” (Gv 4, 14). 
L’incontro fra Gesù e la Samaritana ci invita ad assaporare l’acqua da 
diversi pozzi e anche a offrirne un poco della nostra. Nella diversità, 
infatti, tutti ci arricchiamo vicendevolmente. La Settimana per l’unità 
dei cristiani è un momento privilegiato di preghiera, di incontro e di 
dialogo. È l’occasione per riconoscere la ricchezza e il valore presenti 
negli altri, in chi è diverso da noi, e per chiedere a Dio il dono 
dell’unità.  
(…) Lo studio e la riflessione proposti in questo testo della Settimana 
intendono essere un aiuto ai fedeli e alle comunità perché realizzino la 
dimensione dialogica e unitaria del piano di Gesù: il Regno di Dio. 

Il testo presenta l’importanza per ciascuno di noi di conoscere e comprendere la propria identità, cosicché 
l’identità dell’altro non sia vista come una minaccia. Se non ci sentiremo minacciati, saremo in grado di 
sperimentare la complementarità dell’altro. Nessuna persona, nessuna cultura da sola sono sufficienti! 
Pertanto, l’immagine che appare dalle parole “Dammi un po’ d’acqua da bere” è un’immagine che parla di 
complementarità: bere l’acqua dal pozzo di qualcun altro è il primo passo per sperimentarne il modo di essere 
e giungere ad uno scambio di doni che arricchisce. Laddove i doni degli altri vengono rifiutati, viene causato 
molto danno alla società e alla Chiesa.  
Nel testo di Giovanni 4, Gesù è il forestiero che arriva stanco e assetato. Ha bisogno di aiuto e chiede 
dell’acqua. La donna si trova nella sua terra; il pozzo appartiene alla sua gente, alla sua tradizione. È lei che 
tiene il secchio e ha accesso all’acqua. Ma anche lei è assetata. I due si incontrano e quell’incontro offre 
un’opportunità inattesa per entrambi. Gesù non cessa di essere Ebreo perché ha bevuto dall’acqua offerta dalla 
Samaritana, e lei rimane ciò che è mentre abbraccia la via di Gesù. Quando riconosciamo che tutti abbiamo 
delle necessità, la complementarità prende corpo nella nostra vita in un modo più ricco. “Dammi un po’ 
d’acqua da bere” presuppone che sia Gesù sia la Samaritana chiedano ciò di cui hanno bisogno l’uno 
dall’altra.  “Dammi un po’ d’acqua da bere” ci insegna a riconoscere che le persone, le comunità, le culture, le 
religioni e le etnie hanno bisogno le une delle altre e ci insegna a ricevere ciò che è prezioso per il bene 
dell’umanità e della sua salvezza. 
“Dammi un po’ d’acqua da bere” implica un impegno etico che riconosca il bisogno gli uni degli altri per 
realizzare la missione della Chiesa. Ci spinge a cambiare il nostro atteggiamento, ad impegnarci nel cercare 
l’unità nella nostra diversità, aprendoci ad una varietà di forme di preghiera e di spiritualità cristiana.  
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� CAMMINO di FORMAZIONE ADULTI 2014-15 Domenica 18 Gennaio ore 15.30 Assemblea generale 

della Comunità: Pane e parola. Visione insieme di un filmato e condivisione (Oratorio o salone parrocchiale) 

� VENERDI 23 gennaio presso il teatro parrocchia S. Giuseppe, Via Celentano, il Decanato organizza: Un 

Sinodo per la famiglia: racconto, sviluppi, prospettive. Relatrice: dott.ssa Maria Elisabetta Gandolfi. 

� VENERDI 23 gennaio presso la sala di Via Asiago 1 alle ore 18 PROIEZIONE VIDEO PRESEPE VIVENTE 2014  

e MOSTRA FOTOGRAFICA 
 

 

 

 

� Anniversari di MATRIMONIO - DOMENICA 25 GENNAIO 2015 S. Messa delle 11.30 

celebriamo comunitariamente il 5° 10° 15° 20° 25° 30° 40° 50° 60° anniversario, e oltre….Chi 

desidera partecipare a questa ricorrenza occorre che si iscriva presso la segreteria parrocchiale (9.00-

12.00; 16-18.00) entro il 15 gennaio. Grazie 

� E’ possibile PER TUTTI iscriversi al PRANZO (15€ adulti; 8€ bambini) di DOMENICA 25 

presso la segreteria parrocchiale 
 

        
 

 

Domenica 25 è la giornata della festa della famiglia;  inizieranno la loro catechesi i ragazzi di 2 e 3 

elementare 

 

 
 

Percorso dei Preadolescenti: venerdì 23 gennaio ore 19.00 “Incontro decanale con pizzata”.  
Percorso dei Adolescenti: Lunedi 19 incontro di verifica, Lunedi 26 “il grano e la zizzania”.  
Cammino Giovani: domenica 18 gennaio ore 19.30 CENA A TEMA “La Speranza”. 
INIZIAZIONE CRISTIANA. Ripresa dei percorsi. 

Doposcuola: ogni martedì e giovedì dalle 16 alle 18 per i ragazzi delle medie.  
Creatività: Incontro Donne martedì 20 gennaio ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi venerdì 23 

gennaio ore 17-18. 

Dolce Oratorio: incontri nell’anno 2015: 8 febbraio, 15 marzo, 19 aprile e 17 maggio.  

Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
 

 

Suffragi settimana dal 19/01/2015 al 25/01/2015 
  

S.Teresa Lun 19 Mar 20 Mer 21 Gio 22 Ven 23 Sab 24 Dom 25 
Ore 8.30 Teresa Domenica  Antonia e 

Vincenzo 
 Gina Carolina e Francesco  

Ore 18.00 Roberto Bravi  Melzi/Malosio; 
Guido 

Salvatore 
Irrera 

Giuseppe, 
Alessandrina 

Fera Antonio; Danieli 
Pietro e Angela; 

 fam Cioc, Foti, Gennaio 

 

  
S.Basilio Lun 19 Mar 20 Mer 21 Gio 22 Ven 23 Sab 24 Dom 25 

Ore 18   Pietro, Teresa, Antonio, 

Mariagrazia e Domenico 
 

 Abbondanza 
Francesco, Matera 
Maria e Fam.  

Eugenio e Maria, 
Angelica Augusto 

 

Antonio 
Lovaglio 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli  VEGINI GIACOMO e DE NADAL GIUSEPPE che in questa settimana sono 
entrati nella vita eterna 
 
Offerte: La Banca per l’Oratorio è: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865;  
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 
� ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA dei RAGAZZI DELLE MEDIE che si tiene in 

oratorio, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18, … per informazioni e adesioni … contattare Don Marco 
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