
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
1 marzo - 14 marzo 2021 

 A v v i s i 

Don Franco 338 8583009       mail: donbianchini@libero.it       

Don Viniero 349 8679470                                             Don Eugenio 328 4445144   

     Diacono Armando 333 7123669   

 OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Beato chi cammina nella legge del Signore 

M. Guidami, Signore, sulla tua via 

M. Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti 

G.   La tua parola, Signore, è verità e vita 

V.    ALITURGICO 

S.   Signore, amo la casa dove tu dimori  

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT29P0311150401000000020808 

S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 16.30  CADERO 

MARTEDI’ ORE 9.00  S. MATERNO 

GIOVEDI’ S. MATERNO  ORE  9.00 S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA 

GARABIOLO  ORE  16.30    

VENERDI’       ORE 20.30  VIA CRUCIS IN S. MATERNO  

SABATO         ORE 16.45    S. SEBAST ( Campagnano )             ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA    ORE 9.45  CADERO                                                  ORE 11.15  S. STEFANO 

   ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 

                                             OGNI  GIOVEDI’  MATTINA 
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OGNI INCONTRO CON GESÙ CI CAMBIA LA VITA  

OGNI INCONTRO CON GESÙ CI RIEMPIE DI GIOIA. 

  << Il Vangelo di oggi ci presenta l’incontro di Gesù con 
la donna samaritana, avvenuto a Sicar, presso un antico 
pozzo dove la donna si recava ogni giorno per attingere 
acqua. Quel giorno, vi trovò Gesù, seduto, «affaticato 
per il viaggio» (Gv 4,6). Egli subito le dice: «Dammi da 
bere» (v. 7). In questo modo supera le barriere di ostilità 
che esistevano tra giudei e samaritani e rompe gli sche-
mi del pregiudizio nei confronti delle donne. La sempli-
ce richiesta di Gesù è l’inizio di un dialogo schietto, 
mediante il quale Lui, con grande delicatezza, entra nel 
mondo interiore di una persona alla quale, secondo gli 
schemi sociali, non avrebbe dovuto nemmeno rivolgere 
la parola. Ma Gesù lo fa! Gesù non ha paura. Gesù 
quando vede una persona va avanti, perché ama. Ci ama 
tutti. Non si ferma mai davanti ad una persona per pre-

giudizi. Gesù la pone davanti alla sua situazione, non giudicandola ma facendola sentire consi-
derata, riconosciuta, e suscitando così in lei il desiderio di andare oltre la routine quotidiana. 
 
  ...Gesù aveva bisogno di incontrare la Samaritana 
per aprirle il cuore: le chiede da bere per mettere in 
evidenza la sete che c’era in lei stessa. La donna rima-
ne toccata da questo incontro: rivolge a Gesù quelle 
domande profonde che tutti abbiamo dentro, ma che 
spesso ignoriamo. Anche noi abbiamo tante domande 
da porre, ma non troviamo il coraggio di rivolgerle a 
Gesù! La Quaresima è il tempo opportuno per guar-
darci dentro, per far emergere i nostri bisogni spiritua-
li più veri, e chiedere l’aiuto del Signore nella pre-
ghiera. L’esempio della Samaritana ci invita ad espri-
merci così: “Gesù, dammi quell’acqua che mi dissete-
rà in eterno”. 
 
  Il Vangelo dice che i discepoli rimasero meravigliati che il loro Maestro parlasse con quella 
donna. Ma il Signore è più grande dei pregiudizi, per questo non ebbe timore di fermarsi con la 
Samaritana: la misericordia è più grande del pregiudizio. Il risultato di quell’incontro presso il 
pozzo fu che la donna fu trasformata: «lasciò la sua anfora» (v. 28), con la quale veniva a pren-
dere l’acqua, e corse in città a raccontare la sua esperienza straordinaria. “Ho trovato un uomo 
che mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Che sia il Messia?” Era entusiasta. Era andata a 
prendere l’acqua del pozzo, e ha trovato un’altra acqua, l’acqua viva della misericordia che 
zampilla per la vita eterna. Ha trovato l’acqua che cercava da sempre! Corre al villaggio, quel 
villaggio che la giudicava, la condannava e la rifiutava, e annuncia che ha incontrato il Messia: 
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  uno che le ha cambiato la vita. Perché 
ogni incontro con Gesù ci cambia 
la vita, sempre. E’ un passo avanti, un 
passo più vicino a Dio. E così ogni incontro 
con Gesù ci cambia la vita. Sempre, sempre 
è così. 
  :  
In questo Vangelo troviamo anche noi lo 
stimolo a “lasciare la nostra anfora”, simbolo 
di tutto ciò che apparentemente è importante, 
ma che perde valore di fronte all’«amore di 
Dio». Tutti ne abbiamo una, o più di una! Io 
domando a voi, anche a me: “Qual è la tua 
anfora interiore, quella che ti pesa, quella 
che ti allontana da Dio?”. Lasciamola un po’ 
da parte e col cuore sentiamo la voce di Ge-
sù che ci offre un’altra acqua, un’altra acqua che ci avvicina al Signore. Siamo chiamati a ri-
scoprire l’importanza e il senso della nostra vita cristiana, iniziata nel Battesimo e, come la 
Samaritana, a testimoniare ai nostri fratelli. Che cosa? La gioia! Testimoniare la gioia dell’in-
contro con Gesù, perché ho detto che ogni incontro con Gesù ci cambia la vita, e anche ogni 
incontro con Gesù ci riempie di gioia, quella gioia che viene da dentro. E così è il 
Signore. E raccontare quante cose meravigliose sa fare il Signore nel nostro cuore, quando noi 
abbiamo il coraggio di lasciare da parte la nostra anfora.>>   papa Francesco 

TEMPO PER INCONTRARE 

 Abbiamo bisogno di incontrare. Non ne 
possiamo fare a meno se vogliamo sen-
tirci vivi. Il periodo che stiamo vivendo ce 
lo dimostra: appena ci è data la possibilità 
cerchiamo un bagno di incontri. Il più delle 
volte sconsiderati, ma che esprime questo 
desiderio.  Ci sono incontri occasionali che 
non abbiamo previsti e cercati, e ci sono in-
contri voluti, difesi, attesi. Entrambi posso-
no cambiarci la giornata in meglio o in peg-
gio. Tante volte basta un saluto o un sorriso 
per farci sentire bene. Perché ciascuno di noi, 
con i suoi problemi economici o di salute o 
di solitudine, ha bisogno di sentirsi parte di 
un’attenzione. Abbiamo bisogno, poi, di in-
contrare per poter cogliere parole vere che 
vadano a toccare il nostro cuore, che lo pos-
sano riempire non per un attimo, ma per sem-
pre. Parole che ti aiutano a gustare e a capire 
la vita. Parole che ti danno speranza nono-
stante tutto.  

Pare che il nostro bisogno di incon-
trare non trovi queste Parole 

QUARESIMA 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 

 La Samaritana fa un incontro, occasiona-
le. Ha la sua vita semplice, fatta di cose 
semplici di tutti i giorni, come tutti noi. 
Ma quell’incontro le cambia la vita, perché 
non è un incontro banale. Ha i suoi proble-
mi a cui nessuno sa proporre risposte che 
le possano dare il vero che cerca da sem-
pre. Incontra Gesù che  

HA 

PAROLE 

DI 

                     VITA ETERNA 

 Ed inizia una nuova vita 

 Il cristiano dovrebbe essere lo specia-
lista di incontri che sanno portare spe-
ranza in ogni persona che incontrano 

          VIAGGIO IN IRAQ 

 Dal 5 all’8 marzo papa 
Francesco sarà in questa 
Nazione che già S. Gio-
vanni Paolo II voleva vi-
sitare. Non è un viaggio 
di piacere, anzi! I perico-
li sono tanti. E’ il deside-
rio di vicinanza con que-
ste popolazioni “ massa-
crate “ e in particolare 
con i cattolici spesso co-
stretti  ad abbandonare 
i loro territori. Lo ac-
compagnamo con la 
preghiera. 

CONTINUA LA RACCOLTA DI CIBARIE presso il 
nostro supermercato. Veramente c’è sempre sta-
ta una bella e costante  partecipazione che dimo-
stra che di realtà belle ce ne sono ancora. L’atten-
zione verso coloro che sono in difficoltà  è un po’ 
la cartina di tornasole che ci dice  la presenza di 
persone buone. Tutto quello che viene raccolto 
viene poi distribuito con puntualità  e discrezione 
dalla Caritas e la Protezione Civile. UN GRANDE 
GRAZIE RICONOSCENTE 

A PROPOSITO DI RICONOSCENZA. Un sentimen-
to di stima grande per tutto quello che sta facen-

do a beneficio di tutti il Centro Anziani. Una 
Associazione voluta e sostenuta a denti 
stretti e invidiata nel territorio. Sarebbe 
bello ci fossero un po’ più di volontari 

 L’8 dicembre del 1870 Papa Pio X, proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa 
universale. La decisione dell’allora pontefice di celebrare San Giuseppe come pro-
tettore universale nacque dal desiderio di dare al popolo un ‘padre’ che li proteggesse 
e li guidasse in quel momento così difficile.  

 L’8 dicembre del 2020 Papa Francesco ha proclamato 
il 2021 l’Anno di San Giuseppe. Lo ha fatto pubblican-
do la Lettera apostolica Patris corde “Con cuore di Pa-
dre”, un documento intriso di spiritualità, ma soprattutto 
di un’umanità profonda e consapevole. La scelta del Pa-
pa non è stata certo casuale: il 2020, con la pandemia di 
Covid-19, ha messo a dura prova l’intera umanità, rive-
lando una fragilità generalizzata, che ha travolto tutti, in 
varia misura. 

 IN QUESTE SETTIME hanno terminato il loro cammino terreno: 

 ORSILIO VITTORIA   PIROLA RENATO   GOFFREDI VITTORINA 

 Una preghiera di conforto ai familiari tutti 
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PERCHE’ NON SI PREGA PIU’ ? 

 E’ un’altra domanda che esige 
delle risposte. Siamo normalmente 
interpellati da fatti di vita che ci 
coinvolgono anche in modo dram-
matico e che non si possono tra-
scurare. La possibile soluzione ri-
chiede sempre quella domanda: 
PERCHE’? Il non porsela non per-
mette il futuro. La preghiera, il 
rapporto con Dio c’è sempre stato 
e ha formato intere generazioni…. 
Senz’altro bene. Oggi, sembra che 
intere generazioni non  preghino 

più. Almeno pubblicamente. Qualcuno ha provato dare un tentativo di 
risposta ricordando come fosse normale pregare in famiglia e nella co-
munità. Provo suggerirvi un’analisi da persona che non si annoia ( è la 
prima osservazione che si fa normalmente ) a pregare. La preghiera è il 
desiderio di stare con Dio che si manifesta come uno che mi vuol bene, 
che mi parla  e a cui io rispondo. E’ un dialogo la preghiera: E un dialo-
go è fatto di ascolto-risposta. Non è mai un monologo, come forse ci sia-
mo abituati con le formule che ci hanno insegnato… parliamo sempre 
noi e non lasciamo spazio a Lui. Quando ci mettiamo in ascolto ci accor-
giamo che non ci dice banalità.     

ARTIGIANI DI COMUNITA’ 

<< Alla base di una comunità ci sta il senso di appartenenza. Perché la comunità non è 
un agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura 
gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi ver-
rà domani. Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la 
propria dignità.>> E’ un passaggio importante dell’intervento del papa rivolto in parti-
colare alle comunità dei fedeli perché possano essere trainanti per le comunità più am-
pie nelle quali  vivono.  

NON E’ FACILE. Basti pensare alla nostra piccola ( rispetto al mondo ) zona. 
Quante frazioni, quanti agglomerati e quante fatiche per sentirci parte di 
un’unica comunità! Perché, poi, anche nelle frazioni ci sono una infinità di 
alleanze che ci rendono agglomerati e non comunità. Dove sembra ci sia 
solo la parola d’ordine: “ si salvi chi può! “  Tanti sono i motivi che rendo-
no difficile questo sogno indispensabile per una vita buona….. Penso che 
ciascuno li possa elencare e li abbia presenti. 

 UN PASSAGGIO FONDAMENTALE: una testimonianza di noi che crediamo in 
Gesù è di ESSERE ARTIGIANI DI COMUNITA’. 

 E’ QUANTO HO PROPOSTO COME RIFLESSIONE 

NEL PRECEDENTE SETTIMANALE 

 E’ un dato di fatto: siamo un insieme di agglomerati di singoli. Basta fare un 
semplice confronto con un po’ di anni fa ( neanche tanti ) dove il senso di apparte-
nenza a una comunità era tangibile e visibile in alcuni modi di vivere: la collabora-
zione, la partecipazione, l’aiuto vicendevole erano naturali e spontanei. Non c’era 
bisogno di pregare nessuno per realizzare iniziative e progetti. Aiutare e partecipare 
aveva ancora il senso della “ missione “. Possiamo dire che “ l’altro “ arrivava pri-
ma  “ dell’io “ e delle “ parti “. Era un altro vivere, con meno possibilità, ma certa-
mente più vero. I motivi di questo cambiamento? Ce ne sono tanti. Mi permetto di 
proporvene uno: c’erano dei riferimenti ben radicati nella vita di tutti: Istituzioni 
( Comune e Parrocchia ) e persone significative. Soprattutto un’altra “ compagna di 
vita “: la fede in Dio. E’ sparito tutto?  QUANTI  PERCHE’ ! 

SE E’ SPARITO TUTTO….. PERCHE’? 

NON SI E’ PIU’ COMUNITA’ MA  AGGLOMERATI…. PERCHE’? 

SEMBRA NON CI SIANO PIU’ RIFERIMENTI…..PERCHE’? 

NOI CHE DICIAMO DI AVERE FEDE, CHE PREGHIAMO: ESSE-
RE ARTIGIANI DI COMUNITA’ VUOL DIRE CONTRIBUIRE A 
DARE RISPOSTE….. Che non arrivano. 

LA  CONFESSIONE 

  E’ il Sacra-
mento della 
Riconciliazione. 
Il dialogo con il 
Signore ( pre-
ghiera ) mi per-
mette di accor-
germi di quanto 

sono lontano dall’amore di Dio. Nasce il 
desiderio di ringraziarlo per la sua pre-
mura verso di me, della sua  pazienza e 
della sua fedeltà e il bisogno di riconci-
liarmi con Lui. 

E’ il bisogno di un figlio di sentirsi in 
sintonia con il Padre. 

                  L’ADORAZIONE 

 L’adorazione è l’atto più alto di omag-
gio riservato a 
Colui che dà sen-
so alla nostra vi-
ta . E’ la preghiera 
personale o comu-
nitaria alla presen-
za dell’Eucarestia 
per esprimere  
meraviglia e grati-
tudine  di fronte 
alla bontà e fedeltà di questo Padre 
straordinario. Da qui nasce  un cammino 
personale e comunitario che ci permette 
di vedere persone e avvenimenti con il 
cuore del Padre. 
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S C U O L A   E   P A R R O C C H I A 

B O R A Z I O N E 

P A R R O C C H I A    E     S C U O L A 

                                                                     I N   C O L L A  

 Parrocchia-Scuola, Scuola parrocchia, presenze ( insieme al Comune ) 
che non possono ignorarsi o non collaborare perché tutti e tre, con ruoli e 
compiti diversi, hanno il compito di aver cura del bene comune. Compito 
non sempre mantenuto ( qualche volta e in tante parti ), ma che nel nostro 
paese ha sempre avuto un’incidenza positiva e costruttiva notevole, da 
non perdere: fa parte della nostra storia. Da qui nasce la proposta di una 
iniziativa. Un grazie caloroso al Corpo Docente delle Medie per la sensi-
bilità e disponibilità. 

L’IDEA 

Perché non realizzare fioriere con legno di ricupero 
( bancali ) da prepare nel tempo che ci separa dall’e-
state per poi distribuirli nei nostri paesini? In questi 
anni ho sempre sentito parlare di trascuratezza e di-
sattenzione verso la valle. Basta parole e mettiamoci 
insieme. Cose semplici. Utopia? Sì, se cominciamo a 
metter davanti cosa ci può chiedere in termini di im-
pegno e partecipazione. No, se abbiamo a cuore il no-

stro territorio con le sue frazioni e soprattutto il futuro dei nostri figli 
che, forse, sanno ancora sognare. Sognare fa vivere. 
 Non solo fioriere, ma anche, nel periodo estivo, intervistare le perso-
ne anziane che vivono nelle frazioni per non perdere racconti, espe-
rienze di vita, storie... 

                                                                         INSIEME  PER…. 

 Molti di noi hanno la possibilità di visi-
tare, nelle vacanze, posti bellissimi che 
ci fanno stare bene e di fronte ai quali 
rimaniamo meravigliati. Tanti sono il 
dono della natura che è straordinaria e 
che noi non abbiamo fatto nulla per 
averli. Altri, altrettanto belli per l’inter-
vento di interventi umani che esprimono 
competenze, fantasia, partecipazione, 
rispetto…bisogno del bello.  

  
Anch’io in vacanza in Umbria, Toscana, Puglia Valle d’Aosta ho potuto gustare 
paesaggi, città, villaggi stupendi che ti la-
sciano con il fiato sospeso. Tante di queste 
visioni sono belle nella loro semplicità. Mi 
riferisco in particolare a paesini di monta-
gna o di mare che non hanno costruzioni 
particolari, ma che sono tenuti come delle 
bomboniere che fanno immaginare a perso-
ne attente e orgogliose della propria storia. 
Mi son detto: anche noi abbiamo tanti vil-
laggi disseminati un po’ ovunque sui pendii 
delle nostre montagne e che vanno pian pia-
no “ morendo “. Perché non renderli visibili 
e cercati dai visitatori? Facciamoli vivere! 
Fanno parte della nostra storia! Basta poco! 
 
       

           …….FAR  VIVERE 

PERCHE’  LE  MEDIE 

  I normali rapporti con i Docenti 
hanno permesso di trovarci in sinto-
nia su questa idea perché ci si è resi 
conto che potrebbe essere una pro-
posta di crescita per i ragazzi ren-
dendoli operativi al di fuori della 
scuola. Sentirsi protagonisti di un 
progetto. Sentirsi utili e parte attiva 
di sviluppo nella e della comunità in 
cui vivono. Sviluppare in loro la 
manualità. Aiutarli ad interagire 
con gli adulti e anziani.  

        LA REALIZZAZIONE? 

 Nella situazione in cui ci troviamo a 
causa del COVID due sono i passaggi 
da compiere: 

1) ricupero e preparazione del le-
gname a misure standar per avere 
dei Kit da consegnare ai ragazzi . 
Lavoro che richiede l’intervento 
di adulti, genitori e volontari 

2) I ragazzi assembleranno   

  ATTUALMENTE E’ POSSIBILE SOLO AZIONE DA PARTE 

                                            DI  ADULTI  

 E’ UNA SFIDA: CHI E’ DISPONIBILE A  DARE UNA MANO 

              LO COMUNICHI AL DON O AI DOCENTI 


