
 

 
 
Secondo la tradizione ebraica Mosè prima di morire fa quattro grandi discorsi 
raccolti nel libro del Deuteronomio, quinto dell’Antico Testamento e ultimo della Torà 
(legge). Nel brano di oggi (Dt 5) si ribadiscono le dieci parole ricevute sul monte 
Sinai, come centrali per la vita del popolo. Il fondamento è la fedeltà a Dio, il 
riconoscerlo come unico e non ricadere nel peccato delle origini: mettersi al 
posto di Dio, emanciparsi da lui nelle decisioni della vita. Non tirare in ballo Dio 
per giustificare interessi personali. Dedicare a lui solo un giorno: per noi la 
domenica, per riconoscerci come popolo suo, ascoltarne la parola, celebrare 
l’eucarestia in memoria di Gesù e scegliere il servizio come forma abituale di vita 
(fate questo in memoria di me). Gli altri comandamenti ci proibiscono 
l’individualismo, l’indifferenza e la mancanza di fedeltà alla parola data o la sua 
distorsione in menzogna. Gli ultimi due sono ampliamenti del sesto e del settimo. 
Oggi è sotto i nostri occhi la fatica dell’osservarli, perché la nostra società, 
non tutta, ma in larga parte è afflitta da ciò che qui è proibito: individualismo e 
indifferenza. Tocca a noi cristiani sussidiare questa società affaticata, ma ancora 
piena di belle persone. San Paolo (Efesini 4) ci esorta all’unità pur nella diversità. La 
samaritana (Giovanni 4), incontrato Gesù, per prima cosa dimentica la brocca: i ritmi 
di una vita centrata sulle esigenze primarie pur importanti, e corre al villaggio, da 
quelli che la disprezzavano. Non esita a dichiarare il fallimento affettivo della propria 
vita (“mi ha detto tutto quello che ho fatto”), ma in lei è rimasta una voglia di riscatto 
che Gesù ha stanato, la voglia di vivere in lei rinasce e il dono che le è stato fatto 
vuole condividerlo con altri. Vuole che anch’essi lo ricevano. Lei è mediatrice. Una 
volta incontrato Gesù, gli altri si emancipano da questa mediazione, perché di 
persona hanno capito che Gesù è una risorsa conveniente anche per la loro 
vita.  
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 

Domenica 28 febbraio 2021 
II di Quaresima – della Samaritana 



 

 
Si ricorda che i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle carni, dal 
14° anno di età. 
 
Venerdì 5 marzo: 

• ore   9:00: Via Crucis in Basilica 
• ore 16:00: Via Crucis in Santuario 
• ore 16:45: La croce dello stupore - Via Crucis per i bambini dell’iniziazione 

cristiana in Basilica 
• ore 20.30: Quaresimale Cittadino: Coltivare la sapienza nella vita di ogni 

giorno (Mons. Martinelli, vescovo ausiliare di Milano) – in Basilica San 
Magno. 

 
Ogni sera di Quaresima: 
Il pane di oggi, tre minuti per pregare in famiglia con il nostro Arcivescovo, 
monsignor Delpini, attraverso gli account social e i media diocesani. Tra i luoghi 
delle riprese anche il Cenacolo Vinciano e l’Abbazia di Chiaravalle 
 
 
 

 
 
 

Quaresima 2021 

 
IMPEGNO DI CARITÁ QUARESIMALE 

 
Siamo invitati in questo tempo a non dimenticarci di chi è in difficoltà. 
 
I bambini hanno ricevuto un salvadanaio in cui mettere il frutto delle loro 
rinunce. Il ricavato sosterrà l’impegno della cooperativa “La Valle di Ezechiele”, 
che accompagna i detenuti in un percorso di reinserimento nella società.  
 
Domenica  21 marzo, all’uscita dalle Sante Messe, raccolta fondi per il 
progetto “La Valle di Ezechiele”. Proposta di sostegno alla cooperativa, con 
l’adozione di borse d’inserimento lavorativo per persone detenute nel carcere di 
Busto Arsizio. 
 



 
LUNEDI’            1 ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Gianni, Pino, Francesco 
    ore 16:00  Santa Messa in Santuario  
   
MARTEDI’         2  ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Oreste, Adele, Marina Albertalli  
ore 10:00  Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00            Santa Messa in Santuario    

         Suff. Silva, Santi, Don Marziale 
 

MERCOLEDI’    3 ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
Messa per vivi e defunti 

ore   9:30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

  
GIOVEDI’         4  ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Sandrina Colombo 
    ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Cantinotti Mauro e Biasini Leda 
ore 17:30 Adorazione Eucaristica e Confessioni in 

Basilica 
    ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 

Suff. Lucio, Giancarlo Crespi, Garavaglia 
Lidia, Luigi e Angela Ferri,  
Rosa e Giovanni Crespi 

                
VENERDI’         5  ore   9:00  Via Crucis in Basilica    

   ore 16:00  Via Crucis in Santuario 
    ore 16:45     Via Crucis in Basilica  - ragazzi 

 
SABATO         6   ore   9:00  Santa Messa in Basilica   

Suff. Guerrieri, Padolecchia 
ore 16:30  Santa Messa Basilica      

Suff.Emidio e Famiglia 
ore 18:00  Santa Messa in Basilica   

Suff. Carla, Gigi e Lele Vedani 
Ricordiamo nonno Marco Trabucchi 

 
DOMENICA      7  ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
    ore 10:00  Santa Messa in Basilica 
    ore 11:30  Santa Messa in Basilica 

ore 18:00   Santa Messa in Basilica   
Celebra S.E. Mons. Francesco Brugnaro 
Vescovo Emerito di Camerino 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 
 
 

 
 

v Adorazione Eucaristica in Basilica: chi è interessato a partecipare 
all’Adorazione  Eucaristica del mercoledì dalle 9:30 alle 12:00  in Basilica è 
invitato a dare la sua adesione in segreteria parrocchiale.                              

 
v Bambini di II Elementare: sabato 6 marzo ore 16:00 momento di preghiera 

in Basilica San Magno, cui seguirà la Santa Messa alle 16.30. 
 
 

v Iniziazione cristiana, PreAdo e Ado: gli incontri proseguono secondo il 
consueto calendario. 
 
 

v 18/19enni e Giovani: martedì 2 marzo ore 20:30 Scuola della Parola presso 
la  Chiesa  dei SS Martiri. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AVVISI 
 


