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QUARESIMA

FARSI TROVARE AL POZZO
COME LA SAMARITANA
Un tempo propizio per concentrarsi sull’essenza
della relazione con Gesù: «Dammi da bere»
Maria Grazia Franzé

È

sempre affascinante ripercorrere
il passo della giovane samaritana
che quest’anno ci accompagna nella
seconda domenica di Quaresima. Su
questo Vangelo si è detto e scritto tanto,
probabilmente perché la Parola è viva
e continua a dire cose nuove, ma ciò
che non smette mai di sorprendermi è il
dialogo che Gesù ha con la donna.
Poche parole, dirette e brevi, che vanno
in profondità. Gesù è al pozzo e attende,
è mezzogiorno. Non è un orario casuale:
la samaritana sceglie l’ora più calda
perché spera di non incontrare nessuno.
Se dovessi immaginare la scena, vedo Lui
con lo sguardo penetrante che, in uno
scambio di battute in rapido crescendo,
raggiunge il cuore della donna. Dalla
richiesta insolita di ricevere dell’acqua –
«dammi da bere» - al comando che arriva

al punto: «Va’ a chiamare tuo marito e
ritorna qui».
Questo è il centro di tutto il dialogo:
Gesù si fa bisognoso per amare e fa subito
verità. La donna è spiazzata e dopo poco
lascia l’anfora per andare a raccontare
a tutti dell’incontro con quest’uomo:
«Conosce tutto di me».
Siamo tutti la samaritana. Gesù scende
nella profondità del nostro essere, guarda
alla nostra umanità e lì fa verità e quando
ci incontra non ha paura di cambiare
registro, di porgerci delle domande dirette
e guardare all’intimo del nostro cuore.
Egli attende al pozzo nelle nostre ore di
nascondimento. Sarebbe bello, in questo
tempo che precede la Pasqua, trovare
ciascuno di noi il proprio mezzogiorno e
lì farci trovare e abitare da Colui che ci
disseterà per la vita.

SOLO PENSIERI
E PAROLE D’AMORE
VERSO IL PROSSIMO
fratel Fabio Patt, missionario a Manila (Filippine)

N

ella sua lettera pastorale per il tempo
di Quaresima, il nostro Arcivescovo
afferma che “La Quaresima invita a rivedere lo stile di vita nella prospettiva della
carità e della solidarietà”. Sembra una
cosa ovvia se consideriamo l’insegnamento
di Gesù, che ci dice che alla fine dei tempi
saremo giudicati in base a quanto abbiamo
amato, in modo concreto e tangibile, il nostro prossimo: “Ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ero malato e mi avete
visitato…” (Mt 25, 35-36). Come suggerisce monsignor Delpini, una rilettura attenta e “creativa” dell’enciclica Laudato Si’
può offrire molti spunti su come praticare
continua a pag 2

Rimaniamo una
comunità grazie anche
all’aiuto del digitale:
iscriviti alla newsletter
su parrocchiaturro.it

continua da pag 1

la carità in modi adatti per questo nostro
tempo. Proprio pensando alla situazione
creatasi in molte nazioni, soprattutto qui in
Asia, in queste ultime
settimane mi è venuto in mente un modo
di praticare la carità e la solidarietà che,
pur non essendo tangibile dal punto di vista materiale è da considerare non meno
efficace ai fini della crescita personale (la
conversione cui siamo chiamati, specialmente in questo periodo) e adatto alla
circostanza: non usare parole, riferimenti,
giudizi discriminatori o razzisti nei confronti di altre persone. Evitare sentimenti
e azioni negativi verso gli altri e correggere chi ancora usa questi modi crea già un
cambiamento dal male al bene. Poiché
“il tempo di Quaresima è il tempo adatto
per confrontarci con serietà sulle esigenze della carità” (come ci ricorda ancora il
nostro Arcivescovo), nei prossimi quaranta
giorni cerchiamo di sintonizzare le “orecchie del cuore” più sulla lunghezza d’onda
dell’amore verso il prossimo che sul nostro
tornaconto personale: di sicuro scopriremo
molte piccole situazioni che possiamo trasformare in occasioni di carità e solidarietà
“non tangibile” ma pur sempre reale e positiva. Allora, per questa Quaresima auguro
a tutti noi: buon ascolto!

“IL VOLTO DEL DIO VICINO”: MINISTRI STRAORDINARI
IN UNA CHIESA OSPEDALE DA CAMPO
Ambra, Donata, Gisella, Lina, Maria, Paolo

L

o scorso 7 febbraio, nella giornata
mondiale del malato, si è tenuto il
convegno dal titolo: “Il volto del Dio
vicino”. In questa occasione Monsignor
Delpini, ha sottolineato come la condizione
di un malato può farsi l’occasione per
fare esperienza della vicinanza di Dio,
attuando la Parola «Venite a me, voi tutti
che siete affaticati e oppressi, e io vi darò
ristoro» (Mt 11, 25).
La Chiesa si fa ospedale da campo
soprattutto quando si distribuisce
l’Eucarestia agli ammalati. Nella
quotidianità, questo si traduce con 4
verbi: fermarsi, dare cioè del tempo,
non andare mai di corsa e ascoltare con
cuore aperto; commuoversi davanti le
pene altrui; compatire, ossia poter dire:
il tuo dolore è anche il mio; aiutare cioè
garantire una presenza.
Non sfuggirà a noi, ministri
dell’Eucarestia, che la gioia dell’incontro
si nutre della prossimità con la Parola,
visione e apertura verso il futuro e con
l’Eucarestia, volto di Dio. Il Santo Papa
Paolo VI lo aveva chiarito, durante

NAGAI, IL MEDICO CHE TROVÒ là dove la sua casa era stata distrutta, nella
desolazione spettrale di Urakami, sperimenta
DIO SOTTO L’ATOMICA
Paola Marenco

Q

uando tre anni fa ho letto il libro “Pace
su Nagasaki” di Paul Glynn mi sono
accorta di avere incontrato un nuovo amico:
Takashi Paolo Nagai, medico giapponese
proveniente dalla tradizione scintoista,
diventato materialista ateo nel corso degli studi
e convertitosi al cristianesimo dopo che la sua
ragione aperta si era talmente lasciata spostare
dallo sguardo morente della madre da fargli
cercare un senso alla vita e alla morte. Il suo
successivo incontro con i cristiani e l’incredibile
figura della moglie Midori lo hanno condotto a
diventare, col battesimo, una creatura nuova.
Scienziato radiologo, si trova a Nagasaki
quando vi muoiono 50.000 persone (tra cui la
moglie) per la bomba atomica, ma nemmeno
l’immane tragedia gli impedisce di cercare come
Dio sappia trarre il bene anche dal male. Arriva
a leggere il disastro nucleare come l’offerta di
una terra di martiri per la fine della guerra. Ma
soprattutto, attraverso una povertà di spirito
eroicamente ricercata tornando ad abitare

di camminare nell’amicizia di Dio e diventa
lui stesso annuncio di speranza per tutto il
suo popolo. Malato, compie la sua vita nel
dono totale di sé per la vera pace. Ben presto
mi sono resa conto che Nagai era diventato
per me compagno nella vita quotidiana: se
nemmeno la bomba atomica aveva potuto
far tacere le campane di Dio, come potevo
prendermela per le difficoltà di ogni giorno?
Per questo ho desiderato far conoscere a
tutti questo nuovo amico e le due tradizioni
da cui proveniva: quella scintoista e quella
dei cristiani giapponesi che, evangelizzati da
Francesco Saverio e da grandi gesuiti, hanno
poi dato migliaia di santi e di martiri alla
Chiesa e hanno conservato la fede per quasi
300 anni senza un sacerdote, battezzando ed
educando i propri figli (rischio della vita) alla
fede. Così, con tre amici, nel 2019 ho vissuto
la folle avventura di realizzare una mostra
sulla vita di Nagai. Fatica ben ripagata
da incredibili incontri e dai più di 15.000

un’omelia in Duomo: “Non saremmo
dei bravi rappresentanti di Cristo, se a
noi mancasse questa capacità di vivere
nella gioia, di comunicarla agli altri”.
È l’esperienza della familiarità con il
Signore che ci fa vivere nella gioia ed è
richiesto proprio questo durante le nostre
visite: portare non una “cosa” ma “una
presenza” Gesù risorto. È importante
poi pregare insieme anche quando la
ferita dell’altro e i sentieri interiori sono
insondabili e unici. Per Sant’Ambrogio “la
modestia regola anche il tono della voce.
Anche il silenzio è un grandissimo atto
di modestia”. Come ministri straordinari
dell’Eucarestia, seguendo il Santo Padre,
vogliamo e dobbiamo vivere la rivoluzione
della tenerezza nel nostro approccio
con i malati (spesso soli), nella mitezza
dell’incontro che si fa pudore e rispetto,
nell’empatia. «Non siamo chiamati a
risolvere i problemi del sofferente, ma a
farci compagni nel cammino. Non siamo
chiamati a dare facili risposte ai difficili
interrogativi posti da chi è turbato e
nemmeno rivestire la parte di avvocati
di Dio dinanzi a chi sembra metterlo sul
banco degli imputati».
visitatori al Meeting di Rimini la scorsa
estate. Ora la mostra sta girando le città
italiane. A Milano arriverà per due settimane,
all’istituto scolastico Gonzaga in via Vitruvio
41 (informazioni sul sito parrocchiale).
Abbiamo realizzato un catalogo molto bello
anche perché il nipote di Nagai, incontrato
a Nagasaki e direttore del museo, ci ha
prestato le foto originali della famiglia. Sarà
acquistabile alla mostra e in parrocchia al
banco libri.

INFO SULLA MOSTRA SU WWW.PARROCCHIATURRO.IT

ALFA&OMEGA INCONTRA I FIDANZATI:
UN’ALTRA BELLA DOMENICA IN CAMMINO

Annalisa Caramia

Ricca di spunti e gioiosa: a febbraio un’altra domenica in parrocchia per le giovani
coppie in cammino, che questa volta ha visto i partecipanti del corso in preparazione al
matrimonio assieme ai ragazzi di Alfa&Omega. Aggiunte le sedie e allargato il cerchio…
ci siamo diretti sul mare di Tiberìade per una rilettura della parabola sulla “pesca
miracolosa”, scelta da Anna e Davide per il loro matrimonio. Riusciamo anche noi ad
affidarci a Cristo, come hanno fatto i pescatori? È possibile credere alla promessa della
pienezza quando, nella vita quotidiana, si vacilla? A dispetto del consueto e generoso
pranzo comunitario, si torna sempre a casa col cuore più leggero.

CORONAVIRUS, LE DISPOSIZIONI IN ATTO
◊ La chiesa e la cappella per l’adorazione rimangono aperte per la preghiera personale
secondo gli orari consueti di apertura;
◊ Sono sospese tutte le Messe con i fedeli e le celebrazioni di matrimoni, battesimi e
funerali. Per questi ultimi, la Messa in suffragio sarà concordata con la famiglia a tempo
opportuno;
◊ L’oratorio rimane chiuso e in tutti gli ambienti parrocchiali sono annullati tutti gli
incontri, iniziative, riunioni ed eventi precedentemente fissati;
◊ Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione, i sacerdoti indicheranno le
migliori pratiche per rispettare le dovute distanze.

Rimaniamo in contatto sul sito www.parrocchiaturro.it e tramite newsletter!

MONTASCALE, A METÀ DEL TRAGUARDO
All’inizio di questo anno pastorale, abbiamo indicato un obiettivo concreto su
cui impegnarci come comunità: l’acquisto di un montascale per l’ingresso della
casa parrocchiale, con cui permettere a ragazzi e adulti con difficoltà motorie
l’accesso ai locali. Dopo la Lotteria per la Festa Patronale e il tradizionale
Mercatino di Natale delle nostre “Amiche del Mercatino”, siamo già arrivati anche grazie ad alcune donazioni online - a più del 50% del costo previsto dal
fornitore del montascale: questo vuol dire che con un altro piccolo sforzo da
parte di tutti potremo avviare i lavori già entro quest’anno.

Dona il tuo contributo www.parrocchiaturro.it/donazioni

SITUAZIONE ECONOMICA GEN-FEB 2020

CHIAMATI ALLA CORRESPONSABILITÀ NEL SOSTEGNO ECONOMICO

ENTRATE

€ 43.769,21 USCITE

€ 46.147,89
-€ 2.378,68

AFFITTI IMMOBILI

€ 20.839,52

RATEI e RISCONTI

OFFERTE CULTO

€ 13.757,51

OFFERTE CARITATIVE

€ 7.281,76

ASSICURAZIONI 2020
UTENZE e SERVIZI

affitti sale, appartamenti, uffici

Messe, candele, sacramenti (matrimoni/funerali)

a sostegno della parrocchia (domeniche impegno,
caritas, offerte di Natale)

ENTRATE VARIE

tutte le entrate non ricorrenti

€ 1.890,42

€ 5.399,72

mutui gen/feb, prestiti Comin, decreto Curia

energia, gas, acqua, riscaldamento

€ 7.205,18
€ 17.850,19

STIPENDI CONTRIBUTI € 6.416,32
sacerdoti e collaboratori

FORNITORI VARI

€ 6.477,64

NEWS DALLA PARROCCHIA

CARITÀ

QUARESIMA, CONTINUA L’IMPEGNO PER HAITI

Anche quest’anno siamo chiamati a una Quaresima di carità nei confronti della
nostra parrocchia “gemella” ad Haiti, Saint Gerard di Petite Rivière. In chiesa c’è
una cassetta per le offerte, ma ricordiamo che sul sito è possibile effettuare una
donazione online con carta di credito, Paypal, Satispay, Apple Pay e Google Pay.
WWW.PARROCCHIATURRO.IT/DONAZIONI
MESSE IN SUFFRAGIO

COME RICORDARE I NOSTRI DEFUNTI

Da anni è attivo un “registro” con i nominativi dei nostri cari defunti, che vengono
ricordati due volte al mese all’interno di una speciale Messa in sufragio, con una
preghiera a loro dedicata. È un modo per custodire il legame con chi ci ha preceduto
nell’incontro col Padre nel Regno dei cieli. Per saperne di più:
SEGRETERIA@PARROCCHIATURRO.IT
NEWSLETTER

BUONE NOTIZIE DA CONDIVIDERE X UNIRE

Ogni lunedì mattina, un’e-mail per non perdere tutte le news e gli appuntamenti
in parrocchia, insieme ad approfondimenti su Chiesa e mondo: la newsletter
parrocchiale, curata dalla redazione di Condividere X Unire, è un modo pratico di
rimanere connessi alla vita della propria comunità. Per registrarsi basta un minuto:
WWW.PARROCCHIATURRO.IT/NEWSLETTER
CHIESA & VOLONTARIATO

“PERCHÉ DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”

Come tutte le comunità che si basano sulla gratuità, cerchiamo persone che con gioia
e semplicità mettano a disposizione il proprio talento. Ognuno di noi ha ricevuto dal
Signore qualche dono, che può fruttare se viene messo a servizio dei fratelli. Non
importa per quanto tempo e in quale ambito, l’importante è la gioia della condivisione.
WWW.PARROCCHIATURRO.IT/TALENTI
DONAZIONI E CORRESPONSABILITÀ

ADOTTA LA TUA PARROCCHIA CON UN CLIC

Le offerte della domenica non bastano più a sostenere le spese di una parrocchia:
chiediamo a tutti di farsi carico delle necessità economiche della comunità con
un piccolo contributo. Si può donare sul sito della parrocchia con carta di credito,
PayPal, Satispay, in maniera riservata e sicura al 100%. Per chi preferisce il bonifico:
IBAN: IT60E0306909606100000119635

Hanno ricevuto il sacramento
del Battesimo:

Abbiamo ricordato nella
preghiera i nostri cari:

Riccardo Gatti (22/02/2020)

Bernardina Maria Rachele Raimondi
(10/08/1938 - 24/01/2020)
Francesca Ida Bertolini
(13/11/1943 - 26/01/2020)
Lelia Bruna Belli
(28/11/1938 - 25/01/2020)
Nadia Guazzoni
(22/10/1967 - 30/01/2020)

Piazza Giacomo Anelli, 4 - Milano
Tel. 02 28 47 850
www.parrocchiaturro.it
segreteria@parrocchiaturro.it
IBAN Parrocchiale:
IT60E0306909606100000119635
Per donazioni online:
www.parrocchiaturro.it/donazioni
Don Giuseppe Grassini - Parroco
parroco@parrocchiaturro.it
Don Gioel Ruiu - Vicario
oratoriosmat@gmail.com
Don Giulio Viganò - Vicario
dongiulio.turro@tiscali.it
SAN VINCENZO
Gli orari della distribuzione dei pacchi
alimentari della Conferenza San
Vincenzo sono esposti in segreteria.
Per informazioni: Tel. 02 28 47 850
segreteria@parrocchiaturro.it
PATRONATO ACLI TURRO
Il Patronato riceve il primo lunedì del
mese dalle 17.00 alle 19.00 e il terzo
lunedì del mese previo appuntamento
telefonico al 340 28 51 310
ORARI MESSE
(al momento sospese)
FESTIVE
Sabato: 18.30
Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI (in cappella)
Lunedì e Giovedì: 7.00 - 18.30
Martedì, Venerdì e Sabato:
9.00 - 18.30
Mercoledì: 13.10 - 18.30
RECITA DEL ROSARIO
Tutti i giorni alle 18.00
CONFESSIONI
Sabato pomeriggio e durante le Messe

Natale Chinca
(24/12/1923 - 04/02/2020)
Laura Riefoli
(22/03/1939 - 04/02/2020)
Carla Fumagalli
(22/06/1928 - 03/02/2020)
Lidia Bertaglia
(08/11/1921 - 26/02/2020)
Guido Germani
(05/07/1937 - 28/02/2020)

