Egli chiese alla Samaritana l’acqua da bere
III Domenica di Quaresima (anno A)

Sono io che parlo con te
Guida: Questa domenica, in cui ci viene chiesto di non unirci in chiesa
per l’Eucaristia, ci troviamo insieme come famiglia a pregare il Signore
e ricevere da Lui la benedizione. Oggi, III domenica di quaresima,
contempliamo l’incontro tra Gesù e la donna Samaritana. Anche noi,
riuniti nel suo nome, desideriamo ascoltare in famiglia la Sua parola e
presentargli le nostre necessità. Ci disponiamo ad accogliere insieme la
sua Parola invocando il dono dello Spirito Santo
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (da recitarsi insieme. Se c’è la possibilità si
faccia la preghiera accendendo un lume e avendo nella stanza un crocifisso da poter
guardare o altra immagine sacra).

Vieni o Spirito Creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia i cuori che hai creato.
O dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, reca in dono la pace,
la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore.
Amen.
Guida: ascoltiamo la prima Lettura della liturgia del giorno.
Lettore: Dal Libro dell’Esodo. In quei giorni, il popolo soffriva la sete per
mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci
hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il
nostro bestiame?». Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa
farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». Il Signore
disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani
d'Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va'!
Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla
roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi
degli anziani d'Israele. E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a causa
della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore,
dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?».
Breve momento di silenzio
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Guida: Preghiamo insieme il salmo 94 (95).
Venite, applaudiamo al Signore, *
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *
a lui acclamiamo con canti di gioia
Poiché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l’ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra
Venite, prostràti adoriamo, *
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *
il gregge che egli conduce
Ascoltate oggi la sua voce: †
«Non indurite il cuore, *
† come a Merìba, come nel giorno di Massa
nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: *
mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere
Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione †
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;
perciò ho giurato nel mio sdegno: *
Non entreranno nel luogo del mio riposo»
Gloria al Padre e al Figlio *e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei secoli. Amen

Guida: Leggiamo ora il Vangelo di questa III Domenica di Quaresima.
L’evangelista Giovanni racconta questo incontro tra Gesù e la donna
Samaritana. Come ci ricorda la liturgia: «Egli chiese alla Samaritana l’acqua
da bere per farle il grande dono della fede». (A seconda del numero di persone
presenti, è possibile suddividere la lettura in più lettori).
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Lettura del Vangelo secondo Giovanni: In quel tempo, Gesù giunse
a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare
provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I
Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui
che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato
acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è
profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più
grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui
con i suoi figli e il suo bestiame?».
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo
sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno.
Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che
zampilla per la vita eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi
quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad
attingere acqua». Le dice: «Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli
risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene:
Io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non
è tuo marito; in questo hai detto il vero».
Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri
padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a
Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «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
è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità:
così 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».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano
che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?»,
o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò
in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto
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quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e
andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma
egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i
discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da
mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che
mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora
quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi
e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete
riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina
gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il
proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per
cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro
fatica».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola
della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E
quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro
ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e
alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma
perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il
salvatore del mondo».
A questo punto, dopo un momento di silenzio, è possibile fare un breve momento di
risonanza e condivisione. Chi vuole, semplicemente, può ripetere una frase che desidera
far diventare motivo di condivisione.

Guida: continuiamo ora la nostra preghiera affidando a Dio Padre le
nostre intenzioni. Anche questo è un modo per sentirci in comunione
con la Chiesa, il nostro Vescovo Massimo e le nostre comunità.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascolta o Padre la nostra preghiera.
Lettore: Ti preghiamo Signore per papa Francesco e il Vescovo Massimo.
Sostieni il loro ministero in questo tempo di Quaresima e rinnova nei
loro cuori la fede, la speranza e la carità. Preghiamo.
Per le nostre comunità in questo tempo di emergenza: fa o Signore che
si rafforzi la condivisione e la comunione fraterna. Preghiamo.
Per tutti gli ammalati: ascolta Signore la loro preghiera e dona la
consolazione della Tua presenza. Preghiamo.
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Per coloro che in questi giorni sono impegnati nell’emergenza sanitaria:
sostieni Signore le loro azioni e fa che, nella competente azione di cura
possa risplendere la carità del Cristo. Preghiamo.
Per coloro che ci hanno lasciato: accogli Signore tutti i nostri cari defunti
nel Tuo abbraccio d’amore misericordioso. Consola chi in questi giorni
sta vivendo un lutto. Preghiamo.
Eventuali altre preghiere

Guida: concludiamo la nostra preghiera con le parole che il Signore ha
donato a tutti noi:
Padre nostro…
Guida: Padre buono, il tuo unico Figlio Gesù Cristo incontrando la
Samaritana è venuto incontro alla nostra umanità. Ravviva in noi la fede,
accresci la carità e, nella speranza di poter presto riunirci per celebrare
l’Eucaristia, sostieni i nostri passi in questo tempo di quaresima. Amen.
Il Signore ci benedica e ci protegga. Amen.
Su noi faccia splendere il suo volto e ci doni la pace. Amen.
Ave o Maria….
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