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NEMMENO LE TENEBRE 
PER TE SONO OSCURE 

Gesù ci cerca proprio nei luoghi della nostra vita che reputiamo più nascosti. Lo ha fatto con la Samari-
tana, continua a farlo con noi. Inverte i parametri del gioco: esce allo scoperto ed è lui a cercare noi, 

senza pretendere che noi lo cerchiamo. 
Ci aspetta e ci incontra, amandoci, nei luoghi più impensati della nostra vita 

 
spesso vero che per nascondere 
qualcosa nel modo migliore non 
serve sempre metterlo in cassa-
forte o in un luogo inaccessibile 

o sicuro. Questo vale altrettanto per le 
persone: lo sanno anche tanti superlati-
tanti che, in questi anni, dopo la loro cat-
tura hanno di essere “andati e venuti” a 
loro piacimento per anni, sotto lo sguardo 
di molti. Talvolta basta che lo sguardo di 
tutti sia attirato da qualcos’altro: è la 
strategia dei prestigiatori. Deve 
averlo pensato anche la Samari-
tana: la sua storia le imponeva 
una vita “ai margini”, ma 
sceglie come momento ri-
servato a sé per andare al 
pozzo proprio l’ora i cui 
meno ci si può nascon-
dere: il mezzogiorno. 
Un’ora tutt’altro che 
occulta, nella quale 
l’attenzione e la pre-
senza della stragrande 

maggioranza dei suoi concittadini era con-
centrata sul pranzo da preparare o da 
consumare. Un’ora perfetta per evitare 
incontri imbarazzanti e per illudersi di 
avere una vita tutto sommato “normale”. 
Ma la Samaritana non si nasconde solo 
dagli altri: si nasconde anche da sé 
stessa, dalla sua storia, dai suoi dolori. 

Come l’autore del Salmo 
138 vorrebbe passare inos-
servata, nascondersi alla 
vista di tutti, ma non ha 
fatto i conti con Dio, per il 
quale appunto le tenebre 
non sono oscure ma sono 
come la luce. L’incontro 
tra la Samaritana e 

Gesù ci mette davanti 
a un’evidenza che è 
bene ricordare: Lui 
conosce tutto di noi, 
ci conosce “fino in 
fondo”, conosce 
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bene anche i nostri limiti e le nostre lon-
tananze da Dio. Da una parte questo può 
farci un po’ paura perché riecheggia il vec-
chio adagio “Dio ti vede”, che provocava 
sentimenti di paura e magari di avver-
sione verso questo Dio percepito come in-
dagatore morboso e capzioso della nostra 
vita. La donna del Vangelo è condotta da 
Gesù su una strada interiore che non 
avrebbe mai pensato di percorrere: per-
correndola, si ritrova alla fine trasportata 
su un altro piano esistenziale, con un altro 
punto di vista su di sé, sulla propria storia 
e sul mondo intero. Capisce che sì, è vero 
che “Dio ti vede”, ma il suo non è uno 
sguardo di sfida, di chi ti aspetta per co-
glierti in fallo e castigarti. È invece lo 
sguardo dell’amore e della misericordia, 
quello di un Padre che non ti perde mai di 
vista perché non vuole perderti. Cono-
scono bene e praticano questo sguardo 
attento tanti papà e mamme che permet-
tono ai loro figli di percorrere le strade 
della vita senza mai perderli di vista. 
Quello sguardo che tutti abbiamo sentito 
su di noi almeno una volta nella vita, 
quello di un genitore che ti dice: “non dire 
niente: ho già capito tutto”. Gesù con de-
licatezza e semplicità fa in modo che la Sa-
maritana si lasci toccare e cambiare da 
questo sguardo. Sì, perché se percepiamo 
di essere guardati e amati così per noi 
cambia tutto. Siamo disposti ad abbando-
nare le nostre false sicurezze e i nostri na-
scondigli per entrare nella dimensione 
della Verità, che è la dimensione di Dio. In 
questo senso il percorso della Samaritana 
è anche un percorso di risurrezione. 
Quella che si apre per lei dopo l’incontro 
con Gesù è una nuova vita: una vita ri-
sorta. Questo vale anche per noi: non 
dobbiamo aspettare la fine del mondo per 

fare l’esperienza della Risurrezione. Risor-
gere per un credente significa fare que-
sta esperienza di incontro sconvolgente 
on Cristo. In questo senso, pur rinno-
vando con forza la nostra Professione di 
Fede che ci fa dire “credo nella risurre-
zione della carne” pensando alla Risurre-
zione finale e definitiva di tutti i credenti 
di ogni epoca e di ogni luogo, noi pos-
siamo fare già qui e ora l’esperienza di una 
risurrezione concreta. Quando le mie re-
lazioni si trasformano alla luce del Van-
gelo, quando il rapporto con me stesso si 
rinnova sotto lo sguardo di Gesù, quando 
il mio rapporto con le cose è trasfigurato 
dalla comprensione che tutto quello che 
ho è solo uno strumento per vivere e 
un’occasione per testimoniare il Van-
gelo, allora sto già vivendo da risorto la 
mia vita terrena. Lo ripeto spesso ai fune-
rali: per il credente la vita eterna non è 
quella fase che si apre, tra mille domande, 
al momento della morte fisica. Per il disce-
polo la vita eterna si è già aperta con il 
Battesimo: immersi nella Pasqua di Cristo, 
la nostra vita dev’essere già riflesso della 
sua luce, è già una vita risorta! La vicenda 
della samaritana, mentre ci riporta con 
decisione alla considerazione della po-
vertà umana in generale e della nostra po-
vertà in particolare, ci ricorda che il Si-
gnore ci chiama a una vita nuova ogni 
giorno, e come la donna del Vangelo non 
ha esitato ad abbandonare la brocca, che 
per lei rappresentava la condizione prece-
dente di vita nascosta e di smarrimento 
interiore, anche noi, confortati dallo 
sguardo vero e buono di Gesù, possiamo 
ripartire, o meglio risorgere, a una vita 
nuova, per essere testimoni dell’amore, 
come lo è stata la Samaritana. 

Don Carlo 
 

  



 

QUARESIMA 2019 
  

 

I VENERDI’ DI QUARESIMA: 
IN CAMMINO... CON GLI ULTIMI 

 

22 Marzo ore 21 a Barbaiana 
salone dell’Oratorio: 

LO STRANIERO 
TRA PAURE E RISORSE 

con don GIANCARLO QUADRI, già re-
sponsabile della Pastorale dei Migranti 
della nostra Diocesi. 
 

5 Aprile ore 21 a Grancia-Pagliera 
salone ex-chiesa 

POVERTA’ DI SEMPRE 
E NUOVE POVERTA’ 

con don VIRGINIO COLMEGNA, re-
sponsabile della Casa della Carità di 
Milano 
 

12 Aprile ore 21 a Lainate 
salone dell’Oratorio 

NELLA SELVA DELLE ESTREME 
POVERTA’... SOLO L’AMORE VALE 
con don CHINO PEZZOLI, fondatore e 
responsabile di Comunità di Promo-

zione Umana 

VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO 
PER LA ZONA PASTORALE IV 

 
29 Marzo ore 20.45 

a Legnano – Ss. Redentore 
con i propri mezzi 

ritrovo in Oratorio elle ore 19.45 
 
 
 

QUARESIMA DI CARITA’ 
 

Con le altre parrocchie della città 
sosterremo: 
 la missione di Fra Renato Ceriani in 

Ciad 
 il progetto diocesano “A braccia 

aperte” in Bosnia-Erzegovina 
 un progetto del Vescovo della dio-

cesi di don Gioele in Camerun 

VITA DELLA COMUNITA’  
  

 Oggi si conclude l’esperienza degli 
Esercizi Spirituali cittadini.  Le offerte delle 
Messe saranno consegnate alla Comunità 
Missionaria di Villaregia, che ha animato la 
settimana, per le proprie finalità missionarie 
e caritative. 
 Tra le iniziative quaresimali, ricor-
diamo la S.Messa del mercoledì alle 6.30 
all’Oratorio di Lainate e la preghiera davanti 
alla scuola di via Sicilia il venerdì alle ore 
8.00. 
 Lunedì 18 Marzo, ore 21.00:  incon-
tro del Gruppo Liturgico parrocchiale. 
 Martedì 19 Marzo, solennità litur-
gica di San Giuseppe, alle 20.45 celebreremo 

la S.Messa nella chiesetta a lui 
dedicata. Il rosario del martedì sera in 
quell’occasione sarà sospeso. 
 Giovedì 21, ore 21.00: Consiglio Pa-
storale ci Comunità Pastorale  in ex-chiesa. 
 Venerdì 22 ore 21.00: Primo incon-
tro di Quaresima con don Giancarlo Quadri a 
Barbaiana: Lo straniero tra paure e risorse. 
 Domenica 24: Domenica Insieme 
per i ragazzi del 2° anno di catechesi (3^ el); 
nel pomeriggio:  Incontro dei Cresimandi con 
l’Arcivescovo a San Siro. 
 Lunedì 25 ore 21.00: incontro di 
programmazione della Festa Patronale 



 Venerdì 29 Marzo:  via Crucis di 
zona a Legnano – Ss. Redentore. Partecipe-
remo con i nostri mezzi. Ritrovo in Oratorio 
alle 19.45. 
 Sabato 6 aprile  ci sarà la consueta 
Raccolta alimentare  davanti ai supermercati 
della città. È possibile dare la propria disponi-
bilità per qualche servizio ai Volontari Cari-
tas. 

 Ci sono ancora alcuni posti per la 
gita-pellegrinaggio di sabato 30 a Varallo Se-
sia: adesioni al bar o in segreteria 
 Alle porte della chiesa sono disponi-
bili i moduli per l’iscrizione alle vacanze 
estive degli Oratori (elementari – medie – 
adolescenti) 

 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Liturgia delle Ore: 2^ settimana 

 

 

DOMENICA 17 MARZO  
 II DI QUARESIMA 
Gv 4, 5-42  

Signore, tu solo hai parole di vita 
eterna 

7.45:  Intenzione libera 
9.00  S.Andrea: DOMENICO e GIOVANNA 
10.30:  Per la Comunità 
17.30:  Intenzione libera 

LUNEDI’ 18 MARZO 
Feria di Quaresima 
Mt 5,27-30 

9.00: Intenzione Offerente  
 

MARTEDI’ 19 MARZO  
S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 
Mt 2,19-23 opp. Lc 2,41-49 

9.00: ANTONIETTA, LUIGI, GIOVANNA; NUOVO 
GIUSEPPE 
20.45: ROVEDA SELINA FERNANDA MARIA, VAL-
CARENGI GALLUZZI LUIGI e RAIMONDO  

MERCOLEDI’ 20 MARZO 
Feria di Quaresima 
Mt 5,38-48 

6.30: in Oratorio a Lainate 
9.00: MARAZZI GIUSEPPE, OSTINI UMBERTO e 
FERRARI MARIA; FAVINI AMBROGIO e CAROLINA 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 21 MARZO  
Feria di Quaresima 
Mt 6,1-6 

9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN BRUNA 
 

VENERDI’ 22 MARZO  
GIORNO ALITURGICO 

8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola 
9.00: Via Crucis  
21.00: Quaresimale cittadino a Barbaiana  

SABATO 23 MARZO  
Feria di Quaresima 
Mc 6,1b-5 

18.00: ROMANIELLO GIUSEPPE  e ANNA 

DOMENICA 24 MARZO  
 III DI QUARESIMA 
Gv 8, 31-59 

Salvaci, Signore, nostro Dio 

7.45: Intenzione libera 
9.00 S.Andrea: AGOSTINO e FAM. 
10.30: Per la Comunità 
17.30: Intenzione libera 


