
PADRE	NOSTRO	

	
§ Benedizione	finale	-	I	genitori	segnano	i	figli	sulla	fronte		

	

Benedici	Signore	la	nostra	famiglia	...	 
(i	nomi	di	mamma,	papà,	dei	figli)	
	

E	benedici	tutte	le	famiglie,	
soprattutto	coloro	che	hanno	bisogno	della	serenità.	
Ricordati	di	...	(nomi	di	qualcuno	che	si	vuol	ricordare	in	particolare)	
	

Veglia	su	di	noi	e	accompagnaci	in	questo	cammino	verso	la	
Pasqua.	
Amen.	
	

IMPEGNO	

	
Durante	 questa	 settimana	 prendiamo	 l’impegno	 di	 benedire	 con	 il	
segno	 di	 Croce	 sulla	 fronte,	 ogni	 mattina	 e	 ogni	 sera:	 i	 genitori	
segnano	 i	 figli,	 i	 figli	 segnano	 i	 genitori,	 gli	 sposi	 si	 segnano	
reciprocamente.	(Chi	vuole	può	farlo	con	l’acqua	benedetta)	
	
PREGHIERA	DEL	VESCOVO		

	
	“Signore,	
per	intercessione	di	Maria	Santissima	la	Madonna	della	Salute	e	
quella	di	Padre	Matteo	Ricci	uomo	di	scienza	e	di	fede,		
sostieni	gli	uomini	di	scienza	nel	loro	sforzo	di	curare	e	proteggere	
l’umanità	dal	Coronavirus,		
a	partire	dall’amato	popolo	Cinese,		
e	soprattutto	donaci	Tu	o	Signore	e	Dio	nostro		
la	salute	dell’anima	e	del	corpo”.		
AMEN	

3^	DOMENICA	DI	QUARESIMA	
acqua	
 

Per	vivere	bene	la	Quaresima	in	famiglia	ci	troviamo	a	pregare	insieme,	genitori	e	figli,	intorno	
ad	un	“angolo	bello”:	mettiamo	sul	tavolo	un	crocifisso,	oppure	un’icona,	con	una	candela	e	
una	foto	significativa	della	nostra	famiglia.		
 

Preghiamo	insieme	
§ Nel	nome	del	Padre,	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo	
§ Amen	
	

GENITORI	-	Venite,	cantiamo	al	Signore,	
acclamiamo	la	roccia	della	nostra	salvezza.	
Accostiamoci	a	lui	per	rendergli	grazie,	
a	lui	acclamiamo	con	canti	di	gioia. 
INSIEME	-	Ascoltate	oggi	la	voce	del	Signore:	

non	indurite	il	vostro	cuore.	
FIGLI	-	Entrate:	prostràti,	adoriamo,	
in	ginocchio	davanti	al	Signore	che	ci	ha	fatti.	
È	lui	il	nostro	Dio	e	noi	il	popolo	del	suo	pascolo,	
il	gregge	che	egli	conduce.	

												INSIEME	-	Ascoltate	oggi	la	voce	del	Signore:	
non	indurite	il	vostro	cuore.	

GENITORI	-	Se	ascoltaste	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».	
INSIEME	-	Ascoltate	oggi	la	voce	del	Signore:	

non	indurite	il	vostro	cuore.	
	

In	ascolto	di	papa	Francesco	
3^	domenica	di	Quaresima	19	marzo	2017	

“Quando	dimentichiamo	la	vera	acqua,	andiamo	in	cerca	di	pozzi	che	non	
hanno	acque	pulite.	Allora	questo	Vangelo	è	proprio	per	noi!	Non	solo	per	la	
Samaritana,	per	noi.	Gesù	ci	parla	come	alla	Samaritana.	Sappiamo	chi	è	

Gesù,	ma	forse	non	l’abbiamo	incontrato	personalmente,	parlando	con	Lui,	e	
non	lo	abbiamo	ancora	riconosciuto	come	il	nostro	Salvatore.	Questo	tempo	

di	Quaresima	è	l’occasione	buona	per	avvicinarci	a	Lui.”	



VANGELO 	 	

Dal	Vangelo	secondo	Giovanni	(Gv	4,	5-15.19b-26.39a.40-42)	
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.	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».	Molti	Samaritani	di	quella	
città	credettero	in	lui.	E	quando	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».	
	

Parola	del	Signore.	
Lode	a	Te	o	Cristo	

RIFLESSIONE	DI	UNA	FAMIGLIA		
 
	

Nel	cammino	quaresimale	dell’anno	A	questa	è	la	Domenica	dell’acqua,	che	
gorgoglia	di	vita,	di	fecondità.	Dove,	in	quale	luogo	troviamo	la	vita,	la	vita	
intrisa	 di	 vita?	 Siamo	 ancora	 presso	 un	 pozzo,	 nella	 Scrittura	 luogo	 per	
eccellenza	 dell’incontro	 e	 dell’amore	 nuziale.	 Ma	 è	 un’ora	 strana	
mezzogiorno:	spesso	è	lì	che	il	Signore	ci	raggiunge,	o	ci	aspetta,	fuori	dalle	
ore	prestabilite,	in	luoghi	che	spesso	non	immaginiamo	nemmeno.	E	Gesù	
non	fa	un	miracolo,	ma	scende	nel	bisogno,	 lo	condivide,	domanda	senza	
esigere.	Sarà	un	dono:	sorpresa,	non	pretesa.	Dio	è	spirito,	non	abita	solo	un	
posto,	non	vuole	sacrifici	materiali	che	ci	facciano	sentire	a	posto	di	fronte	
a	 Lui.	 Chiede	 di	 adorarlo	 condotti	 dallo	 Spirito	 e	 nella	 Verità	 della	 vita,	
nell’offerta	 al	 Padre	 di	 tutto	 se	 stessi,	 partecipando	 al	 circolo	 d’amore	
trinitario.	 Non	 luoghi,	 leggi,	 pratiche	 codificate	 fuori	 dalle	 quali	 c’è	 solo	
condanna,	ma	nella	verità	dello	Sposo,	nell’amore,	offrendo	la	vita,	specie	
in	famiglia,	ogni	giorno,	per	far	di	noi	sorgente	che	zampilla.		
La	 donna	 di	 Samaria	 è	 la	 nostra	 umanità	 ferita,	 che	 sempre	 si	 sente	
colpevole	di	non	saper	amare.	Occorre	permettere	a	Dio	d’incontrarci	nel	
nostro	lordume,	aprendoci	senza	più	terrore	alla	nostra	miseria,	alla	fiducia	
immensa	che	Egli	come	vero	Padre	ripone	in	noi.	Abbiamo	tutti	un	pozzo	nel	
profondo,	una	fonte	interiore	di	vita	che	vorremmo	condividere,	ma	feriti,	
delusi,	 giudicati,	 oppressi	 dalla	 colpa,	 la	 sotterriamo.	 Eppure	 è	 lì	 che	 il	
Signore	ci	aspetta,	da	sempre.	“Ciò	che	abbellisce	il	deserto	–	disse	il	Piccolo	
Principe	–	è	che	nasconde	un	pozzo	in	qualche	luogo”.	C’è	in	tutti	noi	una	
sorgente	capace	di	vita.	È	 l’amore	che	ci	permette	di	sentirci	riconosciuti,	
che	ci	tira	fuori	dal	nostro	deserto.				
	
PREGHIERA	DIALOGATA	
	

Genitori:	Signore,	tutti	noi	abbiamo	sete	di	amore	e	cerchiamo	invano	fonti	
che	non	dissetano.		Fa’	sì	che	scopriamo	in	Te	l’unica	Sorgente	d’acqua	Viva.	

Figli:	Signore,	il	nostro	cuore	ha	sete	della	tua	amicizia.	Donaci	il	desiderio	
di	stare	sempre	con	te,	unico	riferimento	della	nostra	vita. 

Genitori:	Signore,	ti	preghiamo	perché	la	nostra	sete	di	santità	si	trasformi	
in	un	operato	concreto,	nel	mondo	in	cui	siamo	chiamati	a	vivere	da	famiglie	
cristiane,	così	da	dare	testimonianza	del	tuo	Amore. 


