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CONOSCIAMO IL DONO DI DIO? (Gv. 4,5-42)
Dopo il deserto la montagna, dopo la montagna il pozzo: “Gesù dunque, affaticato
per il viaggio, sedeva presso il pozzo…di Giacobbe”. Come Gesù nel deserto ci
invitava a non abbassare la guardia, poiché la vita è disseminata di tentazioni e
pericoli, sulla montagna ci faceva intravedere un traguardo per cui vale la pena
impegnarsi, lottare e soffrire fino alla morte, al pozzo ci offre quell’acqua viva capace
di sostenerci lungo il cammino e soddisfare i desideri profondi della vera umanità che
è in noi. Per poter ricevere quest’acqua viva ci vuole una condizione fondamentale:
conoscere il dono di Dio e colui che è in grado di offrircelo: “Se tu conoscessi il dono
di Dio e chi è colui che ti dice: ‘Dammi da bere’, tu avresti chiesto a lui ed egli ti
avrebbe dato acqua viva”. Il racconto vuole orientare la nostra attenzione sul dialogo
tra Gesù e la donna samaritana. L’incontro al pozzo è quindi centrato sulla parola di
Gesù: una parola che ha il carattere di promessa futura e di rivelazione presente. La
donna samaritana non conosceva Gesù, non l’aveva mai visto né incontrato prima,
inoltre, c’erano almeno due motivi che avrebbero dovuto tenerla lontana da lui: un
motivo culturale per il quale, in quanto donna, non avrebbe mai potuto fermarsi a
parlare con un uomo e uno religioso per il quale, essendo samaritana, non avrebbe mai
potuto relazionarsi con un giudeo. Entrambi i motivi vengono superati da Gesù che,
entrando nella vita privata della donna samaritana la aiuta a riconoscere il disordine di
quella sua affannosa e inconcludente ricerca di senso, infatti, aveva avuto cinque
mariti e quello che aveva ora non era suo marito, e le offre un senso nuovo da dare
alla sua vita rivelandole la sua identità di Messia. Rivelando la sua identità alla donna,
Gesù le offre l’opportunità di un senso nuovo della vita e di una fede nel Dio vero:
“Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità”. Ecco che
cosa significa incontrare Gesù! Chi si lascia incontrare da lui ottiene doni che nessuno
sarà mai in grado di eguagliare: il dono di un senso nuovo della vita: “…ma chi berrà
dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno”, il dono della fede e della
testimonianza: “La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla
gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui
il Cristo?” Chi incontra Gesù cambia la propria vita al punto da non aver più bisogno
di altro!

Celebrazioni da domenica 19 marzo 2017 a domenica 26 marzo 2017
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IIIA DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa per Maruzzi Antonio, Mary e Maria. Per def. Rainelli e
Titoli. Per Filocamo Giuseppe e Pierina
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Mignemi Vincenza
S. Messa in ringraziamento
RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da
Pietrelcina
S. Messa per Piumarta Gino e pia persona
S. Messa per tutti i defunti
Via Crucis, segue S. Messa per i Missionari martiri
S. Messa per Mancini Giuseppina. Per Dematteis Rosa
IVA DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per le intenzioni della popolazione
Battesimo di Bassignani Gregorio
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 19 marzo
10.00 – 11.00
Giovedì 23 marzo
15.30 – 16.30
Venerdì 24 marzo
15.30 – 16.30
Sabato 25 marzo

10.30 – 11.30

19 marzo 2017

Incontro per un gruppo di IIIa Elementare
Incontro per la Ia e IIa Media, all’Oratorio
Incontro per la IIa IVa di Casale e Va Elementare di
Casale e Ramate, all’Oratorio.
Catechismo per un gruppo di IIIa Elementare di
Casale.

RINGRAZIAMENTO
Padre Gregorio dalla Bolivia ci ha inviato il ringraziamento per l’aiuto che avevamo inviato
alla sua Missione in occasione della Mostra Missionaria della Madonna delle Figlie. A noi la
lettera è arrivata solo ora! Padre Gregorio ci ha scritto quanto segue: “Al Gruppo
Missionario, Vi ringrazio per avere pensato ancora una volta alla mia Missione. Paola Nolli
mi ha comunicato che avete donato ben 500 €. Ne faremo un buon uso, specialmente per
l’Ospedale. Auguro a tutti voi un sereno e santo Natale! Che la pace, cantata dagli angeli a
Betlemme, brilli finalmente sulla nostra Terra. Auguri! P. Gregorio.
PASSEGGIATA AL GETSEMANI E AL MUSEO DELLA LATTERIA TURNARIA
Martedì 21 marzo con partenza alle ore 14.30 dalla piazza del Municipio di Casale, la Pro
Senectute di Omegna ha organizzato una passeggiata al Getsemani e al Museo della Latteria
Turnaria. L’Associazione per la Promozione dell’Anziano Onlus di Casale invita soci e
simpatizzanti ad unirsi alla passeggiata.
QUARESIMA DI MERCOLEDI’ “UPM 15”
Mercoledì 22 marzo alle ore 20.45 l’UPM 15, presso la sala Comunitaria della parrocchia di
Gravellona Toce, organizza un incontro sul tema della migrazione e cerca di intravvedere
scelte e risposte concrete per il nostro territorio. Sono invitate tutte le comunità cristiane
dell’UPM 15 di Gravellona Toce.
UOVA DI PASQUA DELL’ OFTAL
Dopo le S. Messe di Sabato 25 e domenica 26 marzo, alle porte della chiesa ci saranno degli
incaricati a distribuire le uova di cioccolato per conto dell’ OFTAL diocesana. Il ricavato delle
offerte (€ 7.50 cadauno) verrà devoluto, tramite la Fondazione Oftal “Adriano Crepaldi
Onlus”, a favore di ammalati e anziani che, volendo partecipare al pellegrinaggio Oftal a
Lourdes, hanno bisogno di un aiuto economico.
INCONTRO ANIMATORI CENTRO ESTIVO
Domenica 26 marzo alle ore 15.00 alle ore 17.00. presso l’Oratorio “San Pietro” di
Gravellona Toce, gli animatori dei Grest sono invitati al primo incontro di formazione sul
tema “Dal fare … all’essere animatore”. Ricordiamo agli animatori del Centro Estivo di
Casale che dovranno essere presenti almeno a tre incontri dei quattro organizzati dall’ Unità
Pastorale Missionaria 15.

