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PARROCCHIA SAN GIACOMO MAG. APOSTOLO - SPINO D’ADDA ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

DOMENICA 12 Marzo - III di QUARESIMA
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 13 Marzo ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 14 Marzo  ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 15 Marzo ore 7.00 9.00 S. Messa 
Giovedì 16 Marzo ore 7.00 17.00 S. Messa
Venerdì 17 Marzo ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 18 Marzo ore 8.00 S. Messa

ore 18.00 S. Messa prefestiva 
DOMENICA 19 Marzo - IV di QUARESIMA
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

 ————— APPUNTAMENTI ————— 
Settimana della cellule

Domenica 12 Marzo ore 13.45 a Lodi Festa dei Cresimandi 
(ritrovo scuola media)

Lunedì 13 Marzo  ore 21.00 Corso fidanzati (4/8)
Martedì 14 Marzo ore 21.00 Incontro dei Consigli pastorali 

del vicariato a Paullo
Giovedì 16 Marzo ore 21.00 Incontro dei baristi
Venerdì 17 Marzo ore 15.00 via crucis (cappellina)

ore 18.15 confessioni per la I sec.
ore 21.00 serata penitenziale 

(possibilità della confessione)
Sabato 18 Marzo ore 10.00 confessioni per la V primaria
Domenica 19 Marzo raccolta straordinaria per la 

Turchia e la Siria
ore 15.00 in oratorio: trofeo San 

Giuseppe. Trofeo di 
bigliardino

ore 18.00 Adolescenti: catechesi con 
cena

dal Vangelo secondo Giovanni
Gesù disse alla Samaritana: «Credimi, donna, viene l'ora in 
cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il 
Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo 
ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
Ma viene l'ora - ed e questa - in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità: cosi infatti il Padre 
vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli 
che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli 
rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato 
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice 
Gesù: «Sono io, che parlo con te».

Commento
Gesù e una donna straniera, occhi negli occhi. Non una 
cattedra, non un pulpito, ma il muretto di un pozzo, per 
uno sguardo ad altezza di cuore.
Con le donne Gesù va diritto all'essenziale: «Vai a 
chiamare colui che ami». Conosce il loro linguaggio, 
quello dei sentimenti, della generosità, del desiderio, della 
ricerca di ragioni forti per vivere.

Hai avuto cinque mariti. Gesù non istruisce processi, non giudica e non 
assolve, va al centro. Non cerca nella donna indizi di colpa, cerca indizi di 
bene; e li mette in luce: hai detto bene, questo è vero.
Chissà, forse quella donna ha molto sofferto, forse abbandonata, umiliata 
cinque volte con l'atto del ripudio. Forse ha il cuore ferito. Forse indurito, 
forse malato. Ma lo sguardo di Gesù si posa non sugli errori della donna, ma 
sulla sete d'amare e di essere amata.
Non le chiede di mettersi in regola prima di affidarle l'acqua viva; non 
pretende di decidere per lei, al posto suo, il suo futuro. È il Messia di 
suprema delicatezza, di suprema umanità, il volto bellissimo di Dio.
Lui è maestro di nascite, spinge a ripartire! Non rimprovera, offre: se tu 
sapessi il dono di Dio. Fa intravedere e gustare un di più di bellezza, un di 
più di bontà, di vita, di primavera, di tenerezza: Ti darò un'acqua che diventa 
sorgente!
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ISCRIZIONE AL NOI
IMPORTANTE!

Sono aperte le iscrizioni al NOI per coloro che NON sono iscritti tramite la 
catechesi.

Per i minori è € 5 - per i maggiorenni è € 7
Al bar trovate l’elenco degli iscritti dello scorso anno. Indicare con una R chi 
rinnova mentre chi non c’era lo scorso anno deve compilare il foglio con i relativi 
dati (dovuta attenzione tra minorenni e maggiorenni).

Gesù: lo ascolti e nascono fontane. In te. Per gli altri.
Come un'acqua che eccede la sete, che supera il tuo 
bisogno, che scorre verso altri. E se la nostra anfora, 
incrinata o spezzata, non sarà più in grado di 
contenere l'acqua, quei cocci che a noi paiono inutili, 
invece che buttarli via, Dio li dispone in modo diverso, 
crea un canale, attraverso il quale l'acqua sia libera di 
scorrere verso altre bocche, altre seti. «Dio può 
riprendere le minime cose di questo mondo senza 
romperle, meglio ancora, può riprendere ciò che è 
rotto e farne un canale» (Fabrice Hadjaji), attraverso 
cui l'acqua arrivi e scorra, il vino scenda e raggiunga i 
commensali, seduti alla tavola della mia vita.
Ed è così che attorno alla samaritana nasce la prima 
comunità di discepoli stranieri. «Venite, c'è al pozzo 
uno che ti dice tutto quello che c'è nel cuore, che fa 
nascere sorgenti». Che conosce il tutto dell'uomo e 
mette in ognuno una sorgente di bene, fontane di 
futuro. Senza rimorsi e rimpianti. Dove bagnarsi di 
luce.
In questi nostri giorni "senza" (senza celebrazioni, 
senza liturgie, senza incontri) sentiamo attuale la 
domanda della Samaritana: Dove andremo per 
adorare Dio? Sul monte o nel tempio? La risposta è 
diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in 
un tempio, ma dentro. In spirito e verità.
Sono io il Monte, io il Tempio, dove vive Dio (M. 
Marcolini).

PERCORSO PER IL BATTESIMO
per i bambini da 6 a 9 anni

Un percorso che porterà alla 
celebrazione del battesimo per i 

bambini dai 6 ai 9 anni (che ancora non 
lo hanno ricevuto).

Le iscrizioni in casa parrocchiale entro 

DOMENICA 12 MARZO 2023

Alla conclusione dell’iscirizione 
faremo avere il calendario

Gruppo WHATSAPP
PARROCCHIA

WhatsApp permette la formazione di 
gruppi formati da altri gruppi. Questo 
nuovo “super” gruppo può comunicare 
solo in uscita (dall’amministratore 
verso i gruppi) ma è possibile iscriversi 
così che chi vuole ricevere il foglio 
settimanale sulla chat può farlo 
entrando direttamente nel gruppo 
anche se non appartiene a nessuno 
gruppo dei gruppi già presenti. 
Basta aprire l’applicazione e con la 
fotocamera inquadrare il qrcode qui 
sopra e apparirarà un finestra con la 
domanda se volete entrare. Si clicca su 
SI e si è dentro.

In questa Quaresima di Carità ci stringiamo alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal 
terremoto dello scorso 6 febbraio. La Chiesa Italiana raccoglierà i fondi nella domenica 26 
Marzo. La nostra DIOCESI come tradizione invece raccoglie nella IV DOMENICA di 
QUARESIMA la carità del VESCOVO che verrà devoluta proprio per il terremoto.

Tutte le offerte raccolte in quella domenica verranno destinate per questa intenzione.

DOMENICA 19 MARZO 
RACCOLTA STRAORDINARIA DI OFFERTE 

PER LA TURCHIA E LA SIRIA 
PER ANDARE IN AIUTO PER IL TERREMOTO

E’ possibile aiutare anche attraverso i sito della Caritas Lodigiana o anche direttamente 
attraverso questi due IBAN:

• bonifico [detraibile] IBAN IT41Y0501801600000012501656 intestato a 
Fondazione Caritas Lodigiana ETS, causale “Quaresima Emergenza 
Turchia Siria”;

• bonifico presso CARITAS LODIGIANA: IBAN 
IT09P0503420301000000183752 intestato alla Diocesi di Lodi, causale 
“Carità della Diocesi – Emergenza Turchia Siria” o direttamente presso 
l’economato (negli orari d’ufficio);



Sarà nelmese di Marzo ma siamo ormai alla V cellula. Questa 
V cellula (mese di Marzo) avrà come protagonista il cieco nato 
che Gesù guarisce.
E’ un brano che leggiamo già nella liturgia della quaresima 
dell’anno liturgico A (proprio quest’anno) e che sarà 
Domenica 19 Marzo
ecco il calendario:
III SETTIMANA - incontro nelle cellule 
- Giovedì 16 Marzo ore 9.00  

con Clara Baronchelli e Tina Casali in oratorio

- Giovedì 16 Marzo ore 9.30 
con Lidia Bordin e Tiziana Germiniasi in 
oratorio

- Giovedì 16 Marzo ore 14.00  
con Renata Fausti in oratorio

-  Giovedì 16 Marzo ore 21.00
con Tino e Grazia Grioni da Pogliani  
in via Fr. Cervi, 24

- Venerdì 17  Marzo ore 21.00 
con Piero e Teresa e Gialdi in oratorio

 - Venerdì 17  Marzo ore 21.00 
con Miriam e  Mario Labbadini  in via Donizzetti

IV SETTIMANA
Giovedì 23 Marzo ore 15.00 catechesi per adulti

Il cammino delle cellule di evangelizzazione
MESE DI APRILE

I settimana
Sabato 1 Aprile ore 15.30 incontro per i responsabili di cellula

II settimana (settimana santa)
viviamo le celebrazioni del triduo

III settimana (di Pasqua)
- Giovedì 13 Aprile ore 9.00  

con Clara Baronchelli e Tina Casali in oratorio

- Giovedì 13 Aprile ore 9.30 
con Lidia Bordin e Tiziana Germiniasi in oratorio

- Giovedì 13 Marzo ore 14.00  
con Renata Fausti in oratorio

-  Giovedì 13 Aprile ore 21.00
con Tino e Grazia Grioni da Pogliani in via Fr. Cervi, 24

- Venerdì 14  Aprile ore 21.00 
con Piero e Teresa e Gialdi in oratorio

 - Venerdì 14  Marzo ore 21.00 
con Miriam e  Mario Labbadini  in via Donizetti

Domenica 2 Aprile
domenica della palme!

Come ogni anno verrà 
distribuito l’ulivo benedetto 
come segno di benedizione 
delle nostre famiglie.
Se vuoi dare una mano 
ad imbustare l’ulivo ci troviamo in oratorio Lunedì 27 
Marzo alle 15.00 e poi mettiamo d’accordo!

Martedì 28 Marzo
in occasione del IV anniversario della morte di 

don Gigi
per chi lo desidera andremo a far visita presso la sua 
tomba a Lodi.
Partenza ore 14.30 arrivo e recita del rosario e ritorno.
Partenza dalla piazza del mercato. 
Se qualcuno avesse bisogno  di un passaggio lo faccia 
sapere in casa parrocchiale.

ADORAZIONE NOTTURANA

In occasione della Pasqua, nella 
notte del Giovedì Santo 6 Aprile 
fino all’alba di Venerdì Santo 7 Aprile 
sarà possibile fare l’adorazione 
eucaristica notturna.
Già da questa settimana potete trovare, 
sul tavolino in fondo alla chiesa, 
il foglio per le prenotazioni.

Domenica 2 Aprile ore 18.00
Incontro del Gruppo famiglia.

La notte: un luogo per nasconderci o un tempo per 
cambiare? La coppia e la crisi

Ci accompagnano i coniugi Alquati Luca e Annamaria 
dell’Ufficio di pastorale famigliare della nostra diocesi.

A seguire apericena.
per una migliore organizzazione seganalre al propria 

partecipazione  Stefania 335. 6842714 
o SIlvia 347. 9133173



GREST
da Lunedì 12 Giugno a Venerdì 30 Giugno 2023.
Iscrizione dall’1 al 20 Maggio

EMMAUS
Attulamente i posti sono terminati. Stiamo aspettando che ci 
facciano sapere quanti sono i posti in modo preciso per poter 
eventualmente aprire a qualche presenza in più

CAMPOSCUOLA TURNO UNICO
Allarme!

Attualmente l’allarme rimane. Gli iscritti fino 
ad ora sono 31. 
Speriamo che ci possa essere un cambio di 
direzione per poter offrire ai ragazzi 
un’esperienza forte e bella. 
Anche se sembra proprio che non interessi 
crediamo invece sia utile e importante. 
Speriamo! 

dalla IV primaria alla III secondaria. La struttura permette la 
distizione dei due gruppi (salvo la sala da pranzo) che avranno 
momenti disitnti di gioco e di attività.
da Sabato 8 Luglio a Venerdì 14 Luglio
a Pozza di Fassa (TN) 
Casa Le Rais
Scadenza 15 Marzo

CAMPOSCUOLA III TURNO (superiori)
da Domenica 16 Luglio a Sabato 22 Luglio
a Palermo
Scadenza 18 Febbraio… se interessati avvertite subito!

LISBONA (dai 18 anni in su)
se qualcuno è interessato …. super velocemente si faccia vivo!!!

Tutte le iscrizioni si fanno sul portale SEGRESTA e i pagamenti 
possono essere fatti:
- bonifico: Circolo Oratorio San Luigi

IBAN: IT 58 D 05034 57220 000 000 000 964
              SATISPAY: Oratorio San Luigi - Spino d'Adda

- i contanti negli orari di segreteria: 
Venerdì dalle 16.30 alle 18.00

- per info e chiarimenti puoi vedere gli orari della segreteria

E-mail: oratorio.spino@gmail.com


