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L’acqua che disseta 
La samaritana davanti a Gesù cerca un’acqua che disseti . In questi 

giorni sentiamo anche noi una sete inaspettata, la sete di relazioni. 

Relazioni autentiche o fortuite o semplicemente occasionali. Abbiamo 

bisogno di incontri in cui sentirci liberi. Abbiamo sete dell’altro. E 

forse stiamo riscoprendo anche la sete di Dio. Troppe volte nella 

nostra vita ci siamo dissetati di acqua di cui abbiamo avuto ancora 

sete: il lavoro, il successo, il denaro… ora ci accorgiamo che c’è qualche 

cosa di più di tutto questo. Abbiamo sete di Dio. Di un Dio che si 

manifesta in modo unico attraverso i sacramenti, la preghiera, le 

relazioni autentiche. Vorrei allora fare una proposta: perché in questi 

giorni non facciamo un momento di preghiera personale sincero anche 

solo con una piccola visita in chiesa? Perchè non troviamo il tempo di 

una telefonata a un amico, a un conoscente? Perché non troviamo il 

tempo per una buona lettura che possa edificarci? Forse attraverso 

ognuna di queste cose possiamo dissetare un po’ il nostro cuore. Forse 

scopriremo che abbiamo bisogno dell’acqua viva, quella che toglie la 

sete, l’acqua dell’amore di Dio che si manifesta nella nostra storia e ci 

stupisce con la sua bontà.                                              Don Marco 

SAB. 7 
Feria 

7.30 
17.00 
18.00 

A Pompei 
a s. Francesco : Corti Luigi, fam. Besana 
In Parrocchia: fam. De Palma, fam. Colzani, 
Princigalli, Bonfanti 

 

DOM.8 
Seconda domenica di 

Quaresima 
 

  7.30 
8.30 

10.30 
17.30 
18.00 

 

In Parrocchia: Mario, Maria, fam. Borgonovo 
a S. Caterina: Tina, Piero, Leonarda, Paolo 
In  Parrocchia: PRO POPULO 
VESPERI 
In Parrocchia 

LUN. 9 
Feria 

  8.00 
18.00 

a s.Caterina: 
In Parrocchia:   

MAR. 10 
Feria 

18.00 
 

In Parrocchia:   

MER.11 
Feria 

18.00 
 

a s. Francesco : 

GIO. 12 
Feria 

16.00 
18.00 

Alla casa di Riposo:  
a S. Caterina :  

VEN.13 

Feria aliturgica 

15.00 
18.00 
20.30 

VIA CRUCIS  
VIA CRUCIS  
VIA CRUCIS 

SAB. 14 
Feria 

17.00 
18.00 

a s. Francesco : Fam. Panzeri , Binda Giovanni 
In Parrocchia: Vittorio e Gianmaria 

 

DOM.15 
Terza domenica di 

Quaresima 
 

  7.30 
 

8.30 
10.30 
17.30 
18.00 

 

In Parrocchia: Baruffini, Invernizzi, Molteni, Brenna 

Giordana, Marisa e fam. Conti 
a S. Caterina: Borgonovo Giuseppe e Teresina 
In  Parrocchia: PRO POPULO 
VESPERI 
In Parrocchia :fam. Fusi e Villa 

Seconda domenica di Quaresima 
Es 20, 2-24: Non avrai altri dèi di fronte a me.  

Sal 18 (19): Signore, tu solo hai parole di vita eterna. 

Ef 1, 15-23: Il Signore illumini gli occhi del vostro cuore . 

Gv 4, 5-42:Dammi da bere.  

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


    VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Anche questa settimana sono sospese le celebrazioni e le 

attività parrocchiali e oratoriane. Ma continuiamo a tenerci 

uniti con la preghiera e con la Messa trasmetta attraverso i 

social. Tutte le intenzioni delle messe sono confermate 

nell’unica messa celebrata “ sine populo” ( senza il popolo) 

alle 18.00 in chiesa parrocchiale e la domenica alle ore 

10.30. Ricordiamo alle 18.30 al suono delle campane, di 

unirci in preghiera mentre sul sagrato della chiesa verrà 

impartita la benedizione Eucaristica. 

 Purtroppo è annullato l’incontro di martedì sera con la 

predicazione straordinaria e la presenza in parrocchia della 

reliquia del santo curato di Ars. Sarà riproposto l’incontro 

in avvento 2020. 

 Giovedì 12 marzo alle 20.45 in oratorio incontro per  la 

festa del paese 
 

 

 

 

 

 

COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, 

io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell' anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente 

nel mio cuore. 

Come già venuto, 

io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai 

a separare da te. 

 

 

 

 

 

Una frase per ridere, una frase per pensare…  

 

Il problema è che la gente si rende conto di quanto sia 

davvero sola, solo dopo aver lasciato lo smartphone a casa. 

 

 

 

Sabato 7 Marzo e domenica 8 marzo  

non sarà possibile partecipare alla santa Messa. 
Il parroco celebrerà a porte chiuse nella chiesa parrocchiale e sarà 

possibile seguire la celebrazione nei seguenti modi  

sabato alle ore 18.00 e domenica alle ore 10.30  

sul canale facebook “ parrocchia di merone”, sul canale instagram 

“oratoriomerone” oppure in diretta you tube  

con le seguenti modalità: 

Aprire un navigatore internet  

(internet explorer – chrome – mozilla – edge) 

Andare sulla pagina di you tube 

Assicurarsi di essere collegati con un utente google; se in alto a 

destra compare la scritta “Accedi”, significa che non si è collegati 

Digitare nella finestra di ricerca “parrocchia merone”, cercare un 

cerchio blu con la scritta “P”, cliccare sul tasto iscriviti 

Cliccare a sinistra su “iscrizioni”  

Cliccare sul video con la scritta rossa “dal vivo ora”. 

Nei giorni feriali la santa messa sarà trasmessa dal canale facebook  

“ parrocchia di merone” in diretta alle ore 18.00. 


