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Per i gruppi di Comunione 

Cari bambini, 

domenica 15 marzo è la terza di quaresima. 

Purtroppo non potrete partecipare alla S. Messa in parrocchia, ma io dirò ugualmente la S. Messa in una 

piccola stanza pregando per voi e per le vostre famiglie. Anche voi, insieme con i vostri cari, potrete unirvi 

alla celebrazione leggendo insieme il Vangelo e facendo le preghiere (e i canti) suggerite o altre. 

Vi abbraccio e vi benedico                                                                                                                             don Luigi

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
 

Dal vangelo secondo Giovanni (4,5-15.19-26) 

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 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». 

LA PAROLA DI GESU’  
E’ L’ACQUA VIVA CHE DISSETA LA NOSTRA SETE DI FELICITA’ 

Dal Vangelo secondo Giovanni, cap. 4 

 



Prova a rispondere: 

1) Come si chiamava la città della Samaria dove c’era il pozzo?  
2) Come si chiamava il pozzo? 
3) Che ore erano quando Gesù va al pozzo? 
4) Cos’erano andati a fare i discepoli in città? 
5) Cosa risponde la Samaritana a Gesù che le chiede acqua? 
6) Perché la Samaritana si stupisce che Gesù, un Giudeo, chieda da bere a lei che è una Samaritana? 

7) Quali proprietà straordinarie ha l’acqua che dona Gesù? 
8) Che cosa rappresenta per noi l’acqua di cui parla Gesù? 
9) Di che cosa si meravigliano i discepoli quando arrivano al pozzo? 
10) Che cosa fa la donna appena arrivano i discepoli? 
11) I discepoli  che cosa chiedono a Gesù di fare?   
12) Qual è il cibo di cui parla Gesù? 
13) Quando i Samaritani arrivarono da Gesù che cosa lo pregarono di fare?  
14) E I Samaritani dopo aver ascoltato Gesù, che cosa fecero? E quale motivazione diedero? 

PREGHIERA DEI FEDELI 

“Chi berrà dell’acqua che io gli darò non avrà più 

sete in eterno” 

O Signore Gesù,noi tutti abbiamo fame e sete di 

vita, di felicità, di infinito… 

Fa che ci abbeveriamo alla sorgente della tua 

Parola anche se non ci nutriamo alla mensa 

dell’Eucarestiaper non avere più fame e sete in 

eterno, 

preghiamo…ASCOLTACI, SIGNORE 

“Viene l’ora in cui i veri adoratori adoreranno il 

Padre in Spirito e Verità” 

O Signore Gesù, 

aiutaci a trovare, durante la giornata, 

 

alcuni momenti di silenzio, di raccoglimento, di 

intensa preghiera nei quali adorare Dio Padre con 

sincerità, in Spirito e Verità, 

preghiamo…ASCOLTACI, SIGNORE 

“Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha 

mandato” 

O Signore Gesù, 

aiutaci a conoscere ed a fare la volontà di Dio 

Padre pensando come pensavi Tu, 

credendo come credevi Tu, 

pregando come pregavi Tu, 

amando come amavi Tu, 

preghiamo…ASCOLTACI, SIGNORE

 

“Noi stessi abbiamo udito e sappiamo 

che questi è veramente il salvatore del mondo” 

O Signore Gesù,in questo nostro tempo siamo tutti preoccupati, sfiduciati e provati per il contagio 

provocato dal “corona virus”. Infondi in noi la virtù della speranza cristiana e donaci la serenità del cuore e la 

paceche derivano dalla fede in Te, unico salvatore del mondo, 

preghiamo...ASCOLTACI, SIGNORE 

PADRE NOSTRO …   AVE MARIA … 

 
========================================== 
Risposte esatte: 

1. Sicar 
2. Pozzo di Giacobbe 
3. Mezzogiorno 
4. Provviste di cibo 
5. “Come mai tu che sei Giudeo chiedi 

da bere a me che sono una donna 
samaritana?”(la Samarìa è al centro, la Giudea 
al sud della Palestina) 

6. I Giudei non mantengono buone relazioni 
             con i Samaritani(erano considerati nemici) 

7. “Chi beve dell’acqua che io gli darò, non 

 
avrà più sete, anzi diventerà in lui sorgente di  
acquache zampilla per la vita eterna”. 

8. La sua Parola e i Sacramenti 
9. Che parlasse con una donna(non si usava in 

pubblico) 
10. Lascia la brocca e corre in città ad annunciare 

Gesù 
11. Di mangiare 
12. L’Eucaristia. Fare la volontà di Dio 
13. Rimanere con lui due giorni 
14. Credettero. Per aver udito la Parola di Gesù 

e aver visto di persona il Messia

 


