
risponde all’esigenza di fedeltà rispetto al testo originale latino, 
dall’altra trova eco nella corrispondenza biblica e patristica della ru-
giada che, silenziosa, scende sulla terra, la irrora e produce una rige-
nerazione profonda evocando così la presenza e la benedizione di Dio 
che si posa sull’umanità, la trasforma e la rinnova. Rispetto alla prece-
dente traduzione italiana del Messale, aver sostituito il termine 
«effusione» con «rugiada» permette quindi un miglioramento sia da 
un punto di vista letterale, sia da un punto di vista simbolico-
evocativo richiamando un’immagine cara alla Sacra Scrittura e ai Pa-
dri della Chiesa (cfr Osea 14,6 e Zaccaria 8,12, e i commenti patristici 
a questi testi, solo per citare i due riferimenti più importanti)”. Sul va-
lore della parola “rugiada” ci piace poi citare anche il significato sim-
bolico che le attribuiva il beato Alfredo Ildefonso Schuster, nostro Ar-
civescovo dal 1929 al 1954: “Lo Spirito Santo viene paragonato ad 
una deliziosa rugiada, la quale, mentre asterge le macchie del nostro 
cuore, lo rende fecondo ad operare il bene. Senza questa rugiada il po-
vero nostro cuore è come un terreno riarso dal sole. Il fuoco impuro 
della concupiscenza dissecca in esso ogni umore e lo riduce ad una 
massa pietrosa, dove non può germogliare filo d’erba. Viene però lo 
Spirito Santo e smorza questi profani ardori; la zolla rovente del cuore 
accoglie allora la benefica rugiada”.  
Preghiera eucaristica III. A differenza della preghiera eucaristica pre-
cedente, è un testo quasi del tutto nuovo, che non si rifà a modelli li-
turgici precedenti, se non per alcune idee di fondo. È un testo partico-
larmente adatto per essere usato nelle varie domeniche dell’anno litur-
gico, nelle solennità e nelle feste. Anche in questo caso, nelle prime 
righe della preghiera eucaristica, vi è un cambiamento evidente. Men-
tre la traduzione precedente proclamava “un popolo, che da un confi-
ne all’altro della terra”, l’attuale versione recita così: “un popolo, che, 
dall’oriente all’occidente”. Anche in questo caso il cambiamento è per 
una maggiore fedeltà al testo latino, e insieme per alludere in modo 
più evidente al testo del profeta Malachia: “Poiché dall’oriente 
all’occidente grande è il mio nome fra le nazioni e in ogni luogo si 
brucia incenso al mio nome e si fanno offerte pure, perché grande è il 
mio nome fra le nazioni” (1,11).  
Continua nei prossimi numeri 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 
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Carissimi, 
         mi piace pensare che Gesù attraverso gli incontri raccontati dai VANGELI in 
questo tempo quaresimale, voglia intavolare un dialogo con noi. Alla luce del Vangelo di 
oggi possiamo chiederci: come Gesù vive l’incontro con la donna Samaritana? Come dia-
loga con lei ? Potremmo allora rileggere come sono i dialoghi tra noi. 
E' interessante, anzitutto, considerare il fatto che sempre per Gesù l'incontro con l'altro è un 
dono! Lo possiamo qui cogliere da diversi elementi messi in luce, in modo più o meno 
esplicito dall'evangelista. 
Notiamo anzitutto, la richiesta di Gesù. “Dammi da bere”. Una richiesta che sorprende la 
donna, per tante ragioni (Gesù è un giudeo, uno sconosciuto incontrato in circostanze non 
volute, ecc.) Tanto più imprevedibile se consideriamo il fatto che Gesù mostra di avere una 
conoscenza profonda della sua storia. Nonostante tutto, per Gesù, essa rimane una persona, 
una donna, con una dignità, in grado di "donare” qualcosa anche a Lui: un gesto di atten-
zione per la sua stanchezza e la sua sete. Per Gesù “l’altro/a” è un dono in quanto ha sem-
pre qualcosa di buono e di bello da offrire, da condividere, nonostante tutto! 
Ancora. Per Gesù questo incontro é un dono, perché in essa scorgere i segni di una azione 
misteriosa di Dio, che l'attira a sé. Anche per Gesù è sempre motivo di stupore vedere co-
me il Padre non abbandona mai i suoi figli, ma anzi suscita in loro il desiderio, la nostalgia 
di una figliolanza apparentemente perduta, compromessa, ma in realtà solo da riscoprire. 
Infine, questa donna è un dono per Gesù in quanto è in grado, paradossalmente, di restituir-
gli una verità di sé, della sua identità di Figlio di Dio. Da questa donna si sente progressi-
vamente “riconosciuto”: all'inizio in modo sprezzante come un giudeo, poi invece come un 
profeta, e poi come il Messia. Anche per Gesù, l'incontro con l'altro dà senso alla sua vita, 
gli attribuisce un compito, una missione! 
Come Gesù diventa dono per la donna samaritana? 
Anzitutto, offrendosi Lui stesso “acqua viva”. “… se tu conoscessi il dono di Dio...”.  In 
cosa consiste questo dono? Semplicemente nel farla sentire accolta, rispettata, amata, per 
quello che è senza giudizi o pregiudizi; per il suo cuore tutto ciò è davvero “una fonte che 
zampilla". 
In secondo luogo, Gesù diventa dono per lei, nell'accompagnarla alla scoperta, nonostante 
la sua vita sbagliata, della possibilità di una esperienza di Dio, per la quale non servono 
delle qualità morali particolari, quanto invece delle condizioni interiori: "in spirito e veri-
tà”, cioè di fiducia, di abbandono alla figliolanza del Padre, di cui Lui è la rivelazione pie-
na. 
Infine, Gesù diventa dono per questa donna, perché la riabilita ad un nuovo senso della 
vita, ad un compito, una missione, che la rimanda a quei fratelli dai quali fuggiva, si senti-
va giudicata e rifiutata, partendo dalla consapevolezza, che è solo scoprendo di essere anzi-
tutto un "dono" per l'Altro (Dio), che si scopre la gioia di essere un dono per gli altri 
E' a questa scuola di Gesù che vogliamo trarre ispirazione nel vivere gli incontri di questa 
nostra settimana. 
                don Giandomenico 



Calendario 
Mar 

2 
marzo 

Unitario:   20.45 incontro adolescenti e 18/19enni in oratorio 
Sacro Cuore 

Ven 
5 

marzo 

Bernate:    07.30 Via Crucis 
 
Rosario:    07.50 Via Crucis per bambini e ragazzi 
 
Rosario:    08.30 Via Crucis  
 
S.Eust:       08.45 Via Crucis  
 
Unitario:   18.00 in S.Eustorgio preghiera dei Vesperi 
 
Unitario:   20.45 QUARESIMALE (vedi notizia in evidenza) 

Dom 
7 

marzo 

III^ DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Unitario:   15.30 Vesperi e meditazione presso la parrocchia 
del Rosario 

Sab 
6 

marzo 

GIORNATA MARIANA.  
Nel pomeriggio, in S.Eustorgio, presenza di padre Andrea per 
le confessioni 
 
Unitario:   21.00 corso fidanzati on line  

Mer 
3 

marzo 
Unitario:   21.00 corso fidanzati on line  

PROSSIMI QUARESIMALI  
Data Luogo Tema Relatori 
12.03  
ore 20.45  

Bernate La passione di Gesù Don Gabriele Villa 

19.03  
ore 20.45  

In ogni  par-
rocchia 

Santa Messa in onore 
di San Giuseppe 

Nell’anno a Lui dedicato 
e per la festa del papà 

26.03  
ore 20.45 
  

S. Eustorgio Momento contemplativo 
della Croce attraverso mu 
sica e testi 

Betty Pilotti 
 

In evidenza 
QUARESIMALI 

Venerdì 5 marzo alle ore 20.45 in chiesa Maria Nascente a Bernate medita-
zione guidata dal tema “ Il martirio dei fratelli ortodossi della Romania”.  
Testimonianza di padre Gabriel Popescu e della moglie Violeta.  

L’ARCIVESCOVO PREGA IN FAMIGLIA 
"EPIOUSIOS - Il pane di oggi " 

Tutti i giorni fino al mercoledì della settimana santa, ogni sera alle 20.32, tre 
minuti di preghiera con il nostro Arcivescovo. Sarà possibile partecipare al 
momento attraverso il sito www.chiesadimilano.it, i social della diocesi e an-
che il canale 195  

ORARI PER ACCOSTARSI AL SACRAMENTO  
DELLA RICONCILIAZIONE FUORI ARCORE  

Santuario Santa Maria delle Grazie Via Montecassino 18, Monza  
da martedì a domenica 9.00 - 12.00 e 15.30 - 18.30 
 
Convento Frati Cappuccini S.Francesco d'Assisi Via S.Francesco d'Assisi 1, 
Oreno di Vimercate  
da martedì a domenica 8.30 - 11.30 e 15.30 - 18.00 

La preghiera eucaristica 
Preghiera eucaristica II. Pur essendo la più corta tra le preghiere eucari-
stiche (cosa che la rende senza alcun dubbio la più diffusa nei giorni fe-
riali), ha una storia estremamente interessante. Il testo è infatti 
l’adattamento di una preghiera eucaristica del III secolo, cosa che la ren-
de anche – all’interno del dialogo tra Chiese cristiane – il testo maggior-
mente ecumenico. È proprio in questa preghiera eucaristica che si ritro-
va il termine “rugiada” che tanto ha colpito l’orecchio di tutti. La prece-
dente espressione “santifica questi doni con l’effusione del tuo Spirito” è 
stata infatti così modificata: “santifica questi doni con la rugiada del tuo 
Spirito”. Perché questo cambiamento? Così si esprime il liturgista don 
Roberto Gulino: “Il Messale latino, nello stesso punto, riporta queste pa-
role: «Spiritus tui rore sanctifica». Premetto che non sono un latinista, 
ma il termine «rore» è il caso ablativo di «ros, roris», sostantivo maschi-
le della terza declinazione che indica proprio la realtà della rugiada. La 
scelta di riproporre questo termine nella traduzione italiana da una parte  


