
 

FESTA DEL PAPÀ in oratorio 

C ari parrocchiani, 
il clima penitenziale della Quaresima viene 
spezzato dalla domenica laetare. La IV do-
menica quest’anno coincide con la solennità 

di S. Giuseppe, patrono della Chiesa universale. Le 
domeniche dei tempi forti, però, prevalgono su tut-
to. Per tale ragione la Solennità di S. Giuseppe è 
spostata a lunedì 20. 

La domenica della gioia, 19 marzo, la vivremo 
come festa del papà, in un tempo in cui i papà 
sono sempre meno, e non solo di numero. Occorre 
riscoprire la Paternità forte e rassicurante del 
Padre Celeste, riflessa in modo mirabile in San 
Giuseppe. Da questi Padri dobbiamo imparare ad 
essere padri. 

Almeno ogni tanto è bene che come comunità 
rispondiamo alle varie iniziative proposte dai 
gruppi parrocchiali. Domenica 19 nel salone par-
rocchiale, il comitato feste, su mia personale spinta, 
ha organizzato un pranzo semplice per festeggiare i 
papà e il Santo Papà putativo di Gesù. Vi incorag-
gio a prendere parte, superando legittime resisten-
ze e difficoltà, così da crescere ancora di più nel cli-
ma di amore fraterno e nella stima reciproca che 
deve sempre contraddistinguere una buona famiglia 
parrocchiale. 

Ci sarò anche io in quanto vostro papà spirituale, 
insieme al mio caro papà, divenuto ormai mio figlio. 
Vi aspetto!  

 
don Pierpaolo Maria Cilla 



ANCHE NOI CERCHIAMO L’ACQUA CHE GESÙ OFFRE ALLA 
SAMARITANA  

L 'acqua che Gesù offre alla donna di Samaria nel celebre colloquio al pozzo di 
Sichar, ha due caratteristiche:  
 1. estingue la sete in modo definitivo  
 2. diviene addirittura essa stessa sorgente zampillante.  

Sono ovviamente due caratteristiche che l'acqua alla quale la donna è abituata non ha, e 
che evidenziano l'unicità di quanto lo sconosciuto pellegrino le sta offrendo in quella soli-
taria ora meridiana. Poiché si tratta naturalmente di un'offerta che Gesù fa a ciascuno che 
ascolti la sua parola, a ciascuno di noi, ci domandiamo: che cosa egli viene oggi a offrir-
ci? Che cosa può significare la definitiva estinzione della sete? Bere quest'acqua ci di-
spensa dal bere di nuovo: non c'è più da rifare niente del genere. Si deve dunque trattare 
di qualcosa che è unico, che avviene una tantum se si accoglie Gesù; qualcosa che invece 
avviene molte volte se si bevono altre acque. La riflessione potrebbe anche fermarsi qui 
perché abbiamo a che fare, in un certo senso, con un oggetto misterioso, qualcosa che in-
tuiamo oscuramente, ma del quale ignoriamo molto. Ognuno deve ricercare personalmen-
te, e Giovanni si sforza di indurci a questo, a compiere un tragitto - che è poi quello della 
Samaritana - dalle acque conosciute a un'acqua sconosciuta, nuova, impensabile. Possia-
mo comunque tentare di dare qui una prima risposta: ciò che si deve fare una volta sola 
nella vita è quanto sognano (forse oramai soltanto) i poeti: «trovare l'amore della propria 
vita». Si può anche dire con il Cantico dei Cantici: inveni quem diligit anima mea («ho 
trovato colui che l'anima mia ama», 3,4). Trovo l'orientamento definitivamente soddisfa-
cente della mia esistenza. E scusate se è poco. Con questo è già chiarita l'alternativa rap-
presentata dal bere altre acque: il saltellare qua e là, il provare e tornare indietro insoddi-
sfatti, il cercare senza trovare, il credere di aver trovato e poi restare delusi, il ripartire, 
magari il restare infine definitivamente impantanati nella sfiducia e nel cinismo. Il testo lo 
esprime molto chiaramente: sono i cinque uomini che la donna ha avuto. Attualmente è 
impegnata col sesto ma  come andrà a finire? No, adesso la donna lo sa, e noi lo sappiamo 
con lei: la strada è un'altra, è arrivato il Messia, che è anche lo Sposo - il racconto delle 
nozze di Cana è ancora risonante nelle orecchie del lettore del racconto giovanneo. Ades-
so basta con gl'idoli, è arrivato il Signore. Adesso basta con i tanti déi che frammentano la 
vita, è l'ora dell'unico Dio che la unifica intorno a un centro: tenui eum nec dimittam, lo 
tengo e non lo lascio, dice ancora il Cantico. 
Ecco perché tale acqua diventa in noi fonte che zampilla: essa è la presenza in noi della 
stessa fonte viva, il Cristo Messia e Salvatore, colui che muta la pietra del nostro cuore 
nella sorgente d'acqua del suo amore (cf. Sal 114,8). 



39. Solo Dio «è»? 
Mentre le creature hanno ricevute da Dio 
tutto ciò che sono e che hanno, Dio solo è 
in se stesso la pienezza dell’essere e di goni 
perfezione. Egli è «Colui che è», senza ori-
gine e senza fine. Gesù rivela che anch’egli 
porta il Nome divino: «Io sono» (Gv 8,28). 
 
40. Perché è importante la rivelazione del 
nome di Dio? 
Nel rivelare il suo nome, Dio fa conoscere 
le ricchezze contenute nel suo mistero inef-
fabile: egli solo è, da sempre e per sempre, 
Colui che trascende il mondo e la storia. E 
lui che ha fatto il cielo e la terra. È il Dio 
fedele, sempre vicino al suo popolo per sal-
varlo. È il santo per eccellenza, «ricco di 
misericordia» (Ef 2,4), sempre pronto a per-
donare. È l’Essere spirituale, trascendente, 
onnipotente, eterno, personale, perfetto. È 
verità e amore. 

 
 
 
 
 

 
41. In che senso Dio è la verità? 
Dio è la Verità stessa e come tale non s’in-
ganna e non può ingannare. Egli «è luce e 

non ci sono tenebre» (1 Gv 1,5). Il Figlio 
eterno di Dio, Sapienza incarnata, è stato 
inviato nel mondo «per rendere testimo-
nianza alla Verità» (Gv 18,37) 
 
42. In qual modo Dio rivela che egli è 
amore? 
Dio si rivela ad Israele come colui che ha 
un amore più forte di quello di un padre o di 
una madre per i suoi figli o di uno sposo per 
la sua sposa. Egli in se stesso «è Amore» (1 
Gv 4,8.16), che si dona completamente e 
gratuitamente e che «ha tanto amato il mon-
do da dare il suo Figlio unigenito perché il 
mondo si salva per mezzo di lui» (Gv 3,16-
17). Mandando il suo Figlio e lo Spirito 
Santo, Dio rivela che egli stesso è eterno 
scambio d’amore.  
 
43. Che cosa comporta credere in un solo 
Dio? 
Credere in Dio, l’Unico, comporta: cono-
scerne la grandezza e la maestà; vivere in 
rendimento di grazie; fidarsi si lui sempre, 
anche nelle avversità; riconoscere l’unità e 
la vera dignità di tutti gli uomini creati a 
sua immagine; usare rettamente le cose da 
lui create. 

COMMENTO AL VANGELO: ASCOLTATE OGGI LA VOCE DEL 
SIGNORE… NON INDURITE IL VOSTRO CUORE 

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore: 
egli libera dal laccio il mio piede. 

Volgiti a me e abbi pietà, perché sono povero e solo. 
(Cfr. Sal 24, 15-16) 

1a lettura Es 17, 3-7 «Dacci acqua da bere»  

Sal 94 «Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro 
cuore» 

2a lettura Rm 5, 1-2.5-8 «L’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato» 

Vangelo Gv 4, 5-15 «Sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna» 

DOMANDE E RISPOSTE: LA PROFESSIONE DI FEDE CRISTIANA (parte 2) 

«Dio è l’essere infinitamente perfetto che 
è la SS.ma Trinità»  

(santo Toribio di Mogrovejo) 



Lunedì 13 marzo 
(def. Ernesto) 
 
Mercoledì 15 marzo 
(def. Luigi) 
 
Giovedì eucaristico 16 Marzo 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 Esposizione e adorazione del 
SS. Sacramento 
Ore 19:15 Benedizione eucaristica 
 
Venerdì 17 Marzo 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 Via Crucis 
 
Sabato 18 Marzo 
Ore 11:00 Coffee break, saletta sopra la sa-
crestia 

Ore 11:15 Catechesi per giovani e adulti, 
in chiesa 
(def. Remigio) 
 
Domenica 19 Marzo 
Ore 12:30 FESTA DEL PAPÀ – pranzo in 
oratorio in particolare per i parrocchiani di 
Borgo Montello (solo pochi posti) 
 
Lunedi 20 Marzo –SOLENNITA’ DI S. 
GIUSEPPE 
Ore 18:00 S. Messa solenne 
 
Sabato 25 Marzo – SOLENNITÀ 
DELL’ANNUNCIAZIONE 
Pomeriggio: Rosario esterno con quadri vi-
venti e Messa solenne 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 

D on Luigi Orione, prete 
piemontese, dedica la 
sua vita alle opere di 
solidarietà e alla edu-

cazione civile e cristiana della 
gioventù. La sua biografia è ric-
chissima di avvenimenti. Qui for-
niamo solo poche pietre miliari 
del suo percorso umano e spiritua-
le. Nasce nel 1872 a Pontecurone 
(AL) da famiglia di modeste con-
dizioni economiche. Il padre, ex 
garibaldino, è selciatore di strade. 
La madre, donna dal carattere 
forte e pio allo stesso tempo, è 
casalinga. Da ragazzo Luigi fre-
quenta l’oratorio di Don Bosco a 
Valdocco. Dal grande santo tori-
nese eredita l’amore ai giovani e 
la passione per la loro formazione civile e cristiana. 
Nel breve periodo di permanenza a Torino, viene in 
contatto ed è affascinato anche della grande opera di 
carità fondata da un altro santo: Don Giuseppe Bene-
detto Cottolengo. Appunto il nome del Cottolengo 
verrà utilizzato in futuro da Don Orione per indicare 
le sue variegate opere di carità. All’età di 20 anni, 
non ancora sacerdote, Orione apre un collegio per 
ragazzi poveri a Tortona. E’ il primo precoce segno 
della fecondità della sua opera. Nel 1908 un terribile 
terremoto colpì Messina e Reggio Calabria. Il sisma 
provocò 120.00 vittime e lasciò due città devastate. 
Don Orione fu tra i primi coraggiosi soccorritori. La 
stessa immediata generosità ebbe in seguito al terre-

moto della Marsica del 1915, che 
rase al suolo interi paesi provo-
cando 32.000 morti. Lo scrittore 
Ignazio Silone, rimasto orfano in 
quel cataclisma, nel libro auto-
biografico “Uscita di sicurezza” 
ebbe modo di immortalare la 
straordinaria figura di quello 
“strano prete” che si aggirava per 
le macerie, scavando, consolan-
do, raccogliendo bambini orfani 
da trasportare nei suoi istituti. La 
tempra missionaria di Don Orio-
ne lo portò, in due successivi 
viaggi, a trascorrere qualche anno 
nel Sud-America, tra Brasile, 
Argentina, Cile, Uruguay. Anche 
lì ebbe modo di esprimere la sua 
eccezionale vitalità, aprendo isti-

tuti scolastici per ragazzi poveri, opere di carità per 
disabili fisici e mentali, case per orfani e ragazzi 
coinvolti in esperienze di delinquenza minorile. An-
cora oggi il Piccolo Cottolengo Argentino, da lui 
fondato, è conosciuto in tutto il paese ed è stato meta 
di frequenti visite da parte di Papa Francesco quando 
era cardinale di Buenos Aires. Tornato in Italia, Don 
Orione morì a Sanremo la sera del 12 marzo del 
1940. I giorni successivi, prima delle esequie avve-
nute a Tortona, si trasformarono in un trionfo resogli 
dal popolo che lo venerava già come un santo. Il 16 
maggio del 2004, Giovanni Paolo II, lo canonizzava 
ufficialmente in una Piazza San Pietro gremita di 
fedeli.  

VITA DA SANTI: SAN LUIGI ORIONE (12 Marzo) 


