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Domenica della Samaritana - II di Quaresima 

Es 20,2-24 La teofania al Sinai e la rivelazione del Decalogo 
Ef 1,15-23  Il Padre vi dia uno spirito di rivelazione per comprendere la grandezza della sua 

potenza, che egli manifestò in Cristo. 
Gv 4,5-42 La Samaritana 

(dal messaggio di Papa Fran-
cesco per la Quaresima) 

È QUARESIMA 

 

 Segreteria parrocchiale Tel. 031 607103       Indirizzo email: parroco@parrocchiainverigo.it 
 Don Giuseppe  335 5893358              Don Costante  338 7130086               Don Antonio 339 4085760                           

 Anche questa domenica restano sospese le Messe, la Catechesi sul Credo e la 
“Domenica insieme” della seconda elementare che sarà riprogrammata dopo 
Pasqua se le condizioni lo permetteranno. 

 È rinviato al 23 marzo il Consiglio Pastorale, ore 21.00, in Oratorio Cremna-
go. 

 Invitiamo a ritirare in chiesa il sussidio per la preghiera nel tempo di Quaresima 
e Pasquale. “La Parola Ogni giorno” (€ 2,00). 

 Quaresima di Fraternità:  IRAQ, giovani in pace.  

Il progetto intende aiutare le nuove generazioni a costruire relazioni basate sulla cari-
tà, la giustizia, la cooperazione e il rifiuto della violenza, promuovendo la pace, il dia-
logo e la riconciliazione tra i gruppi in lotta mediante servizi di volontariato.  

 Ai ragazzi verranno distribuiti i salvadanai  

 Nelle prossime domeniche in chiesa si potrà ritirare anche la busta apposita per 
questa iniziativa. 

 

 Venerdì 13 marzo: Celebrazioni LODI in S. Ambrogio Inverigo 

 Venerdì 13 marzo: Celebrazioni della VIA CRUCIS 

 Ore 8.00 in San Biagio e in Santuario 

 Ore 9.00 a Cremnago 

 Ore 16.30 nelle quattro chiese parrocchiali 

 Ore 20.30 a Villa Romanò 

 Sabato 14 marzo: ore 10.00 in Basilica Seminario Venegono: Ministero del 

“Lettorato” di Marco Faggian. Chi intende partecipare segnali il nome in se-
greteria parrocchiale entro martedì 10 marzo. 

 Domenica 15 marzo: ore 16.00 in Santuario Vespro e Catechesi sul Credo 

(animata da don Giuseppe). 

Quando andiamo in stampa, non conosciamo ancora lo 
sviluppo delle decisioni dei Vescovi lombardi sulle attività 
pastorali per la prossima settimana. 
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